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VEDITORE
A CHI LEGrQE.

l\loN è in tutto a toHo che molti illustri

scrittori oltramontani de' nostri giorni, accusano

noi Italiani quai poco curiosi indagatori delle

patrie memorie ^ ed infingardi a pi'omulgare le

nostre glorie. Ed è per ciò che alcuni d'essi

( e alla loro buona volontà dobbiamo profes-

sarci obbligati ) e la Storia della nostra lette-

ratura mandaroìio a luce y e la civile e poli-

tica , comechè ^ a vero dire , né dell'una ne

dell'altra fossimo privi.

Nondimeno confessar dobbiamo che noi, tutti

intenti a ciò che fecero e a ciò che fanno le

altre nazioni, e magnificando anche più del

bisogno tutto quello che ci deriva da esse y

non che a fare , ma ad investigarle ciò che fu

fatto da' nostri, siamo pia che non converrebbe

ritrosi , contenti di ostentare le altrui ricchez-

ze , e di lamentarle, anche con non per'donabile

esagfreazione
^ la pr'opria nostm poveHÌÌ.

Se non che, per nulla dire de' nostri tem-

pi , se noi volgessimo l'occhio e l'attenzione

ai passati , e ci dessimo con patria carità a
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rintracciare i tesori nascosti , non ci tromberem-

mo per avventura sì poveri. Eìitricnìo ne' pub-

blici e privati arcìiivj, nelle pubbliche e private

librerie , svolgiamo con qualclie costante atten-

zione tanti codici polverosi o dimenticati o ne-

gletti , e rinverremo forse di che consolarci j,

se veramente ci riputiamo mendici.

A ciò credere m'inducono alcune felici sco-

peHe dopere esimie di questi ultimi tempi , le

quali per il corso di più secoli giacquero di-

menticate : e per tacere dell'altre che già son

conosciute j non dirò che d'una sola.

E a chi y solo ch'abbia leggiera cognizione di

lettere o pur di scienze , è nuovo il nome di

monsignor Bernardino Baldi Urbinate , uno

de' piimi lumi del secolo xfiì Forse niun

letterato di quell'età leiteratissima , tanto seppe

e tanto scrisse quant'egli. In dodici lingue

( e taluno ha a/fermato che in sedici ) era egli

dotto a tale , non che da intenderle , ma da

parlarle e da scrivere in esse. Ma ciò poco

sarebbe. Fu egli filosofo, matematico, teologo,

geografi), antiquario, storico , oratore e poeta /

e in ciascuna di queste facoltà compose opere,

a detta degV intelligenti , peifette. Né mancò di

encomiatori e biograji. Marcantonio J^irgilj Bat-

tijeni ne scrisse l'Oìazione funebre, luibrizio

Scaiioncini, suo contemporaneo, la Vita, e dopo

questi , lungamente scrisser di lui il padre Isi-

doro Grassi di Parma , il Custode d Arcadia

Giù. Mario Crescimbeni , e meglio e pia esat-
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tamente di tutti il padre Ireneo Affo minore

osseìvante. Olti^acciò^ lunghi aiticoli che con-

siderar si posson qiiai J^ite , intorno a lui puh^

bucarono Giano Nido Eritreo , il Ghilini , il

Niceron , il Bayle , il marchese Poleni, il Pa-
padopoli

j, il Quadrio, il Moreri , il Gaddi , il

Vannucci , il Colomesio , il Mazzucchelli , il

Tiraboschi y e il Corniani.

Malgrado di tanta celebrità^ di novanta opere

ch^egìi dettò, alcune delle quali divise in più

volumi in foglio, sole ifenti ebbero) Vonor delle

stampe : quattordici mentre egli vivea , sei dopo

morte. Settanta rimasero inedite, e fra queste

quella che intitolarsi Vita e Fatti di Guiclobal-

do I di Montefeltro Duca d'Urbino , che ora

vede la luce.

Coloro che dopo avere scritte le notizie appar-

tenenti a monsignor Baldi, ci han dato il ca-

talogo anche dslfopere sue
^
questa j'egistrajido^

ciurmo due esemplari che se ne conservavano

in Roma nella Biblioteca albani, e un ter'zo,

ma contenente i soli primi sei libri , nella Va-
ticana , e ciò senza illustrazione di sorie alcu-

na, e senza toccar del merito e dell'importanza

grandissima d'essa. JSè dee recar mernviglia se

ciòfecer coloro che la videro solamente, o con r'a-

pidità la trascor^sei'o, o la notarono, come il conte

Mazzucchelli , sulia semplice altrui r'elaziorWi

Ma che diremo del Cr^escimbeni , il quale pieno

d'ammirrizione per il Baldi , ne compose, com'è

detto, la Vita ( la quale però non fu mai stam-
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paia ) e malgìndo di. clòj, da quanto possiamo

rilevar dal padre Ajfo^ che più volte la cita

ed eziandio la censura , non par che il Cre-

scimbeni menzione particolare facesse della Vita

e de' Fatti di Guidobaldo Duca d'Urbino, con^

tento d'averla citata ? E die diremo del mede-

simo padre -4j[fbl. Questo valentuomo volendo

darci una pia compiuta ed esatta f^ita del

Baldi, quale di fatto ci diede , lungo tempo si

trattenne in Roma , ebbe libeix) accesso, com'egli

confessa, nella Biblioteca Albani, esaminò con

paiticolar diligenza tutte l'opere die di Ber-

nardino vi si conservavano, e nondimeno, par-

lando della Vita di Guidobaldo, senz'alti'o ag-

giugnere, si contento d'indicarci l'anno in cuiy

secondo ch'egli eredea , l'Autore la scrisse , e

riparlandone nel catalogo di tutte le opere del

Baldi, si limita ad indicare il numero delle

pagine che il manoscritto compongono. E pure

egli d'altre opere dell'Autore stesso discorrendo

molto si diffonde, e certo con buone ragioni,

in lodarle.

Ma lo stupojv ., anzi il dispetto escono d'ogni

misura , al leggersi nelVopera del prevosto Ri-

naldo Reposati che ha per titolo Della Zecca

di Gubbio , e delie geste dei Conti e Duelli

d'Urbino al volume I, pag. 281 e seg. la Fila

da lui scritta del Duca Guidobaldo, nella quale

egli altro non fa che compendiare il lavoro del

Baldi, usando in molti luoghi e per intere pa^

glne delle parole di lui , { ed è allora die sì
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fa leggere con molto piacere ) senza far mai

di quel gi'and'uomo menzione, contento di ci-

taiio alcuna volta in calce al libro con que-

sta semplice indicazione : T Abaie Baldi nella

Vita di Guidobakto.

Se non che , era riserbato ad un grande

sciitiore di questi ultimi giorni la lode di far

conoscere l'opera forse pia bella , e ceito alla

condizione de' tempi nostri più opportuna , di

un altro grande scrittore , e di vejidicarla dalla

vitupeiosa obblivione in che fu tenuta dugento

e pia anni. Io parlar intendo del celebi^e signor

conte Giulio Perticali di Pesaro. Trovandosi

egli l'anno 1816 in questa città di Milano, in-

serì nel tomo IK del Giornale die iTititolasl

Biblioteca Italiana , pag. 32 e seg. una sua

Nota ad intendimento di darci un'idea dell'ec-

cellenza di questo lavoro del Baldi: e dopo di

averci detto quel ch'ei ne pensasse
,
per con-

ciliar ìnaggior fede alle sue parole, v'introdusse

alcuni squarci originali del lavoro medesimo,

di nira e singolare bellezza.

E qui è da avvenire che il Codice conte-

nente la Vita del Duca Guidobaldo, scritta dal

Baldi , consultato dal conte Perticari , non fu
uno di que' da noi citati più sopra delle Bi-

blioteche Albani e Vaticana, ma un altro ignoto

a tutti colojo die sdissero del Duca Guida-

baldo e di Bernardino Baldi , e nondimeno più

prezioso degli altfi , pei'chè corretto dilla pro-

pria mano dell'Autore l'anno che ne pre-cedette
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la moìte (i), il qiuile si conservava nella Bi-

blioteca del marchese Antaìdo Antaldi di Pe-

saro, personaggio di molta dottrina, e in ogni li-

berale disciplina versato. Non è a dire qual

commozione destasse negli animi di tutte le eulte

persone il giudlcio d'uno def pia eccellenti scrit-

tori che abbia avuto ed abbia l'Italia (2), e il

sa^io datone;, che ne assicurava la verità.

Tutti bramavano a gain , di vedere alla luce

l'opera intera. Ma chi in questo voto si dimo-

strò pia ardente , fu un illustre patrizio di que-

sta città , // sig. maj'chese Gian-Jacopo 7Vi-

vulzio, insino da' suoi anni pia teneri indefes-

so cultor'e
j, e costante fivoreggiatore de' buoni

studj.

Pervenuto a cognizione del mar'chese Antal-

di il desiderio del Trivulzio, si risolvette ( azio^

ne ver'amente magnanima e rara ) ., di appa-

gariOj, col fargli liber'o dono del Codice. Lie-

tissimo il Trivulzio di ciò , deterininossi subito

di stampario. E corneehe egli per la qucdità

de' suoi studj meglio atto fosse a quest'impr'esaj

(1) Monsignor Bernardino Baldi cessò di vivere l'anno 1617,

e il Codice Antaldiano, come appare da noia in Jìne ad esso

fu daWAutore correità l'anno 1616.

(2) Niuno potrà giudicar uè ardito^ uè soverchiamente par-

ziale il giudizio che qui si dà del conte Perticari^ solo che

abbia lette le due grandi opere che abbiamo di lui , luna sugli

Scrittori del Trecento e i loro imitatori, l'altra sull'Amor

Patrio di Dante, e sul suo libro intorno al Volgare Elo-

quio. Se la prima desse è eccellente, la seconda è maravi-

s;liosa.
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da altre cure impedito, volle ch'io ne fossi

l'Editore, ed io, comechè conoscessi la mia iii-

sufficienza, non ricusai l'onorJattomi. M'accinsi

daiiqne, e con massimo ardore, alla pesata Iet-

taiu del Codice-

E qui l'esimio sig. conte Pertican mi per-

metta ch'io disveli un mio temeraiio pensie-

ro, dopo d'avere disvelata la mia igjioi'anza.

Quand'egli puhblicò nella Biblioteca Ittiliaiia

quel Saggio della fita del Duca dXjrhino^

sciitta da monsignor Baldi , io non conoscea

questo grand'uomo die come valente poeta
,

avendo più volte letto quel Jamoso suo Iddio

Celeo e l'Orto , e nulla avea veduto di lui

scn'tto in pjrtsa.

Il pejvJiè quando esaminai quel Saggio^ sci'ii-

to con tanto calore , con tanta propi'ietà di

lingua e nitidezza , dubitai non la mano mae-

stra dell'Editore vi avesse avuto gran parte.

Questo dubbio era in me 'nato dal sapere che

il Baldi era versato in tante lingue, quante si

disse , e versato per fonna da scrivere in esse.

Quindi temea che, volendo egli dettare opere

lunghe nel patrio linguaggio, non fosse pene-

trato nel suo siile, senza ch'ei s'avvedesse, un

certo colore ( si soffrano questi vocaboli ) eso-

tico e neologico , cìie ne velasse Vingenua e

nativa bellezza.

Ma grande fu la mia maraviglia e il mio

giubilo quando, leggendo l'opera inteixi, la tro-

vai tutta scritta del modo stesso che il Saggio,



XII PREFAZIONE
f

e quando pervenni al Saggio, ti'ovai t'originale,

conforme in lutto alla copia ^ ove l'ortografia

si eccettui , dall'Editore ridotta al pia oppor-

tuno uso moderno; nel che io pure farò opera

di seguitarlo.

E
,
per dire alcuna cosa intorno allo stile

del Baldi , a me pare ch'esso partecipi della

spontanea facilitai, chiarezza e soavità di quello

del Davila, e della mas,nificenza, gravità e co-

pia di quello del Guicciardini , ma senza gl'in-

tralciati e troppo raggirati periodi generanti

oscurità, che alcuni , e non forse a toHo, rim-

proverarono a questo nobilissimo storico.

Le sentenze dell'Autore;, che sono molte, non

sono troppo ambiziosamente cercate, e appiccica-

te, dirò quasi, a foTza , ma derivano presso che

sempre spontanee dalle viscere della materia

cKei tratta., e fanno un corpo con essa. A che

conferì molto lo scrivere la storia di un gran

capitano, non tanto celebre per gloriose geste

operate , quanto per solenni infortunj: vissuto

sotto i tempestosissini pontificati di Sisto IV^

Innocenzo Vili, Alessandro Vi , GiuUo II
,

e in un secolo fecondo non meno di grandi

virtù che di grandi vizi; in cui fiorirono per-

sonac^f^i che nell'une e negli altri si segnalaro-

no, quai furono, per non citar tutti
,
gli Sfor-

za , i Malatesta , i Sanseverini , i Vitelli
,

gli

Orsini, i Bracceschi, i Piccinini, e il più

famoso di tutti per ogni maniera d'infamie e

di crudeltà , il Duca Valentino.
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Mi vesta a dire per ultimo, che questo pre-

zioso Codice Antaldiano , oltre all'essere fre-

gato, come ho detto pia sopra, di molte cor-

rezioni fatte di mano dell'Autore che ne mi-

gliorano la dizione , contiene pur qun e colà,

parecchi squarci cancellati , ma così leggier-

mente, che si possono ancora lecere , e mo-

strano che non fwx>no cancellati per istralciar

forse le pix)lissità dello stile e le repetizioni

,

ina piuttosto per sopprimere qualche sentimento

politico dell'Autore. Di questa mia opiìiione tali

argomenti adduiTÒ, che ne rimaiTanno, io cre-

do, conviììti i miei Lecitovi.

Francesco Maria II della Rovere Duca d'Ur-

bino, ai cui tempi il Baldi fiorì , fu prìncipe

coltivatore de' buoni studj , e all'esempio de'

gloriosi suoi antecessori , fu amico de' letterati.

Coi incini conversava famigliaimente alla sua

coite , coi lontani , manteneva corrispondenza,

epistolarr,. Fra questi ultimi , per esser egli sudo

eletto al governo della Chiesa di Guastalla, era

monsigTior Baldi. Conoscendo il Duca il me-

rito di quest'uomo, gli aprì il suo desiderio dì

vedere da lui scì'itta la storia de' prìncipi die

nel dominio d Urbino l'aveano preceduto. Con'

tento il Baldi di poter far cosa grata al suo

Signor naturale , cominciò dal distender la

Vita e i Fatti di Federico da Monteleltro^ della

qual opera divisa in dieci libri , due esemplari

si consentano inediti in Roma, l'uno nella Li-

brerìa Vaticana , Valtro nella Albani. A misura
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che l'Autore scrlvevci , mandxva a Francesco

Maria quanto as>ea scrìtto, il quale essendo di

diffìcile contentatura, e oltremodo i;e1oso del-

Vavita sua jiobilti\, e d'i diritti e dell'indepen-

denza della sua sovranitit , esigeva daltAutore

molte riforme e correzioni , e non era mai pa^o.

Tn pruova di quanto dico, riporterii qui due

squarci di lettera del Duca al Baldi, tratti

dalla Vita di quest'ultimo, scritta dal padre

Affò (
pag. Il') e seg. ).

Nella prima dei 3 di gennaio dell'anno i6o3j

così gli scrive da Pesaro. Mi è stalo caro d' in-

tendere tolto quello avete scritto in materia

della Vita del Duca Federico di felice memo-
ria , non lasciando io dì conoscere e di gradire

tutta ramorevolezza , e diligenza vostra. Nel

far menzione della casa , laudo che si nomini

piuttosto di Montefeltro clie Feltria : e quanto

al trovare l'origine e principio suo non mi ri-

cordo aver dello , che sia da passarla con si-

Innzlo ; anzi giudico necessario che se ne trat-

ti : ma non in quel molo clic vidi in Urbino,

attribuendole un principio di cittadinanza e di

casa privata , troppo inferiore a quello clic se

le deve. Con quest'avvertenza dunque sarà bene

di traltarne, avendo poi nelle lodi d'essa, e nel

-resto la considerazione e riguardo che convie-

ne , come dal buon giudizio vostro senz'altro

mi prometto, ec.

Ecco come quel prìncipe ambizioso e sofisti-

co, tentava di costringere la severità deJlo sto-
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riCO ad avvilirsi
:,

per sentire alle puerili sue

mire.

Poiché il Baldi ebbe condotta a termine la

Vita di Federico^ la inviò al Duca perchè tutta

intera la esaminasse , il quale così gli scrisse

il giojiio 11 di novembre dell'anno 1604.

Quanto alla Vita del Duca Federico sono po-

clii giorni ch'io l'ho finita di vedere, sopra

la quale è necessario che ci parliamo più d\ina

volta insieme
,
prima clic si possa venire a ri-

soluzione alcuna , ec.

A simili sottigliezze e sofìsterie del Duca at-

tribuiamo l'esser rimasta inedita quell'opera del

Baldi , che per avventura vedrà anch'essa la

luce, perchè, non debbe essere ne meno impor-

tante né meno bella di quella che si pubblica,

ora. Questa fu tutta scritta in Urbino., dopo

che il Baldi , per quelle ragioni che si posso-

no lecere negU scrittori della sua Vita, ri-

nunziato ebbe all'Abazia di Guastalla , e quivi

jece ritorno.

Avendo egli scritto la Vita di Guidobaldo

sotto gli occhi , si può dire , del Duca , è fa-

cile a persuadersi , che gli scnipoli , le dub-

biezze e i cavilli di lui saranno stati pia fre-

quenti e più impoìtuni , e cagione ddle tante

cancellature di molti passi per sé stessi bellis-

simi , ma che appunto riguardavano cose che

il Duca non volea che si toccassero, o che si toc-

cassero in altra maniera. Cessati essendo que-

sti meschini rispetti
f

io mi son risoluto di Jhr

I
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jwhere que' passi, rispettando solo quelle cor*

rezioni , che dalla propiia mano derivano del-

VAutore.

Perchè questa edizione nitida riuscisse e

corretta , fu affidata alle cure del Tipografo

Giovanni Silvestri , il quale si reca a i^anto di

onorare i suoi torchi coWimpressione di quel-

l'Opere Classiche Italiane che sieno ad un
tempo di utilità e di diletto a chi legge.

J



DELLA VITA
E DE' FATTI

DI GUIDOBALDO
DA MOISTEFELTRO

DUCA D' U R B I N O

LIBRO PRIMO.
ARGOMENTO

Guidobroldo da Montefeltro nasce in Agobbio di Federic»

e di Balista, impetrato da Dio per voto, e battezzato

ivi da Antonio Severi vescovo, e cresimatovi da Bes-

sarione Niceno cardinale. Sposo di Lucrezia d'Aragona,

vien ammaestrato da Lodovico Odosio: d'undici anni

resta senza padre.

1^ T RONO i Signori dell' antica famiglia di Mon-

tefeltro (imitatori de' quali ^ come legittimi di-

scendenti e successori , sono questi die oggi

felicemente ci governano ) grandi nell'arti delta

pace , e non punto men grandi nell'opere della

guerra. Fra quali Federigo, superando quasi tutti

gli antecessori suoi, anzi, per dir \ iù vero^ rac-

cogliendo pure, come si vide a gli efl'etti ,
tutte

r eccellenze loro neU'una e nell altra di quelle

professioni
,
giunse al sommo grado. Guiilobal-

do il figliuolo , se ne miri l'animo, e non la

fortuna , dirai che non fosse punto inferiore

Baldi , voi. /. I
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a lui ne a qual si roglia altro di coloro
,

da' quali più da lontano rgli trasse roriginc.

Ma se la gloria degli nomini grandi fosse mi-

surala dalla prosperila de successi
,
poco giusto

ne diverrel;be il gindicio; perciocché nella pru-

denza e nel valore , e non nella sola felicità

degli eventi , hanno il fondamento loro le azio-

ni onorate. De' fatti di quc' primi e più anti-

chi sono piene l' istorie de' tempi loro. Alle

cose operate valorosamente da Federigo, oltra

le voci della fama, die non tace , né tacerà

mai , n' abbiamo la Vita scritla non senza lode

dal Muzio da Giustinopoli , ad imitazione di

cui, più tosto che a concorrenza , ne abbiamo

scritta una ancor noi, nella quale se mancbe-

ranno i hmii dell' eloquenza , siamo sicuri al-

meno che non vi si desidereranno ( cose nelle

quali non cediamo punlo a quel valent'nomo
)

la candidezza ne la sincerità della fede. La quale

recata a fine , abbiamo determinato di scrivere

quella di Guidobaldo , acciò che il mondo
neir istoria di questo buon principe riconosca

la lode che si deve al valore operato contro

r impetuosa tempesta de' contrarj accidenti. So

che r impresa non è punto facile, sì per la

quantità e varietà degl' infortuni suoi , e sì an-

cora
,
perchè non abbiamo persona che abbia

scritto istoria , né commcnlario delle molte cose

nel breve corso della sua vita valorosamente

operate da lui : il clie affermiamo , non inten-

dendo perciò di oscurar la lama di Lodovico
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Odasio , di Federigo Fregoso , di Baldassare da

Castiglione , e di Pietro Bembo cardinale
,

gli

scritti de quali per 1' eccellenza loro con molta

lode vivono e viveranno. Accettiamo noi le

cose che scrissero, le onoriamo ; e pe ria luce

che apportano alla verità , che serve al propo-

sito nostro, teniamo loro grandissima obbliga-

zione. Ma non potevano que' tre primi ,
1' uno

in una orazione funebre , e gli altri con due

lettere d'avviso, spiegare tutto ciò che s'aspetta

ad una piena ed abbondante istoria. Il Bembo
poi nulla o poco più ci fece sapere di quello

che si raccolga dalle lettere del Castiglione e

del Fregoso, e dall' orazione dell' Odasio ; sopra

la base delle quali egli fonda V edificio di tutto

il suo discorso. Siasi come si voglia
,
per non

partir dal proposito
,
questo è certo , che se

nulla più ci avesse dato la nostra diligenza dì

quello che si cavi da' suddetti autori , tanto

ci avrebbe frenata la povertà delle cose, quanto

ci spronava il desiderio o l'obbligo
(
per dir

così ) dello scrivere. Ma egli è tempo che dia-

mo principio alla vita di questo principe , in

cui fu difficile a conoscere se majj-ìiori fossero

la bontà e la fortezza delf animo, o la mali-

gnità de' nemici potenti , o della fortuna
,
più

potente ancor dei nemici.

Era già Federigo intorno al cinquantesimo

anno dell' età sua sì glorioso nella pace e nel-

r arme , che nulla o poco restavagli che de-

siderare per godere compiutamente il frutto
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delle sue oi^orate faticlie , salvo die il vedersi

appresso un tìgliuolo, lii cui passasse, lui mor-

to, il governo dello stato e 1' ere<lità della glo-

ria. Pcrcioccliè di Gentile Braiicalconi , donna

di soverchia grassezza , non trasse figliuoli. Di

Balista Sforza ])oi , sua seconda moglie , Si-

gnora per tulli i rispetti singolare , in undici

anni
, ( non so se por la qualilà delle comples-

sioni , o per l'occulta forza de' cieli ) non ave-

va potuto giuidagnare altro clic femmine , le

qualij per essere state molle , davano quasi cer-

tissimo indizio clie la natura non volesse dar

loro de' maschi. Rammaricavansi dunque fra

loro di questo comune infortunio, e particolar-

mente dolevasi Batista , la quale per altro di

q\ialità eccellente attribuiva a suo difetto il vi-

zio della natura , e stimava che da lei proce-

desse l'essere poco fruttuosa moglie di sì felice

marito. I popoli anch'essi vedendosi venir meno
la successione di sì piacevole e giusto governo,

duramente se ne lagnavano con queste parole :

Dunque la bontà e la virtù di Federigo, anzi

pure la speranza di sì onorata e antica fami-

glia^ avere^ inorendo lui , a morire ! E chi man-

cato lui essere per difenderli e sollevarli, chi

per tirarli avanti, e far loro scala alle gran-

dezze e agli onori ? E facevansi più moleste

queste considerazioni a popolari ed a nobili
,

por vederlo già vicino alla vecchiaja , e , olirà

a comune sorta di Intli gli uomini, suggello

per la professione dell'arme , alla quale gior-
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nalmeiile alteucleva , a mille sinislri casi e pe-

ricoli della vita. Nel qiial fatto era facile a co-

noscere con quali legami di amore allaccino

gli animi de' sudditi que' Principi , che pospo-

nendo i proprj diletti all' utilità comune , ri-

pongono la loro felicità nella felicità de' sug-

getti. Non cessavano frattanto ambedue^ per non

mancare a sé medesimi secondo il considio

de' prudenti medici , di usar rimedj potenti , e

atti a dar conforto , e a supplire
,
per quanto

si stenda la forza dell'arte, al mancamento della

natura ; e sopra tutto sapendo di quanta virtù

sieno l^operc pie , accompagnate da pregili

giusti e ferventi appresso alla .Maestà di Dio
,

facevano grandi elemosine , e s' ajutavano con

voli, e private e pubbliche orazioni. Nel che

fare non erano punto men caldi i popoli dello

Stato. Fra tanto avendo Dio, per ll\r più mira-

bili le sue maraviglie , lasciati apparire inutili

tutti gli argomenti umani
,
piegò linai niente gli

orecchi della sua bontà alla istanza di cotante

preghiere , e si compiacque di dar a' Principi

la prole desiderata. Era del mese di aprile

Panno 1471? ^ Batista con Federigo si trovava

in Agobbio, quando un giorno essa ridottasi

nella sua camera , e gittatasi con grandissima

umiltà e divozione avanti ad una sacra ima-

gine
,
poi eh' ebbe alquanto orato con grande

affetto di cuore, si gittò sopra il letto, e sen-

tendosi riempire in un punto di una iimsitata

allegrezza , lu sovrappresa da un piacevolissimo
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sonno, nel qual tempo^ come attesta l'Odasio,

clie ciò poteva aver inteso da coloro che l'ave-

vano udito da lei
,
parvele di vedere ( fosse

ciò 'gagliarda impressione di sogno o presagio

più tosto d' animo indovino ) d'essere sollevata

alla cima d'una pianta , clie si stendeva coi

rami altissimi e dirittissimi verso il cielo , e

ivi partorire una fenice di maravigliosa bellez-

za , la quale fermata^^isi Irentasei giorni ( sì

lunga le parve la brevità di quella visione ), fi-

nalmente aprendo l'ale ratto se le togliesse

dagli ocelli j e penetrando le sfere celesti giun-

gesse insino al sole , e ivi restando arsa da' suoi

raggi;, più oltra non si lasciasse vedere. Appena

era desta , avendo ancora avanti al pensiero,

e negli occhi 1' imagine di quel sogno, che le

sopraggiunse il uiarilo , a cui distintamente

narrollo, il quale uditolo, tatto che avesse i

sogni per sogni , di questo
,
parendogli miste-

rioso e ordinato, fece diverso giudizio. Trovossi

gravida fra tanto Batista; e portato felicemente

il parto al suo tempo^ a' 24 di gennajo 1472,

pure in Agobbio, ove le piacque di partorire,

sì perchè ivi era rimasa gravida, e sì ancora per

la divozione di santo Ubaldo, avvocato di quella

città
, e intercessore di lei ne' suoi prieglii

,

un venerdì di notte fra le sette e le otto ore

partorì con molta felicità il desiderato figliuolo.

E non è facile a pensare, non che ad esprimere,

quanta fosse grande l'allegrezza del marito e di

lei
;
poi che infinitamente caro suol esser al-
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Irui il conseguimento di quelle cose che gran-

demente fra la speranza e ìu disperazione si

desiderano. Nato il fanciullo , e datane parte

per nomini a posta a' principi amici
,
pubbli-

cossi poi per tutto lo stato, onde all' arrivo di

sì bramata novella , i popoli di ciascun luogo

si diedero a gara a mostrar segni della comu-
ne letizia, con tanti fuochi, bagordi e spetta-

coli , che pareva che le città tutte ardessero e

andassero sossopra ; e in ciò si sforzarono di

superar tutti gli altri quelli di Agobbio, sì per-

chè nella loro città era stato conce puto e par-

torito, sì perchè erano presenti alle feste ì prin-

cipi stessi , a' quali i popoli cercavano di pia-

cere. Divisa per tanto la città in quartieri , con-

tinuarono i segni dell' allegrezza per molti gior-

ni. Nel qual tempo Batista per render a Dio

pubbliche grazie del pubblico beneficio, ordinò

che si facessero processioni solennissime , ora-

zioni, e larghissime distribuzioni d'elemosine

a' poveri e luoghi pii. Frattanto mentre pas-

savano queste cose , venivasi ragionando ira'

popoli e per la corte , di questo parto , come

di fatto quasi che al tutto miracoloso , e per

ciò le genti ne dicevano e n'aspettavano gran-

di cose. Non operarsi da Dio maraviglie senza

gravissime cagioni , stendersi la sua provviden-

za a tutte le cose^, ma più a^ principi e ai

popoli de^ quali suole aver cura particolare.

Ne tacevano gli astrologi
,

persone che bene

spesso , ignoranti de' fatti della terra , s' arro-
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gano la scienza delle cose del cielo , i quali

osservata la constltuzione e gli aspetti delle

stelle , variamente ne discorrevano. Alcuni elio

il nato sarebbe felicissimo, e di virtù eo<!ellenti,

altri dicevano, fi'a molti segni di felicità , rico-

noscersi indlzj non piccioli d'avversità e dì

tribolazioni non ordinarie, e se^rnl manifesti di

infermità gravi e di non lunga vita : ma non ne

parlavano questi sì apertamente , come quegli

altri , die tentavano di guadagnarsi l'applauso

de' popoli e la grazia de' Principi con le pre-

dizioni piacevoli. Pochi giorni dopo il parto

fu il bambino con solenne pompa portato al

battesimo nella cattedrale , ove da Antonio De

Severi da Urbino , vescovo della città, fu bat-

tezzato, e non già nel luogo consueto, ma nella

canonica , ove erano apparecchiale tutte le cose

necessarie all'uso e allo splendore di quel fat-

to: e fu egli tenuto al sacro fonte, così vo-

lendo il Padre , dal generale , e dal priore dei

Canonici regolari di San Secondo , e fu nomi-

nato a battesimo come vuole Guerriere da Mas-

seiano, Baldo Gerolamo Vincenzo, o vero^ come

vogliono altri , Guido Pavolo Baldo, ma per-

chè fosse poi detto Guldobaldo
,

può essere

r aver voluto il Padre rinnovare in lui il nome

dell' antico Guido , e Baldo, per aggiungere al

nome già conosciuto nella famiglia
,
quello del

Santo, di cui que' principi erano grandemente

devoti. A questa solenne allegrezza si mescolò

poco presso la mestiaia cagionata per la morte

'£
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del vescovo Antonio , uomo già grave danni

,

d ottimo esempio, e clie degnamenlc a.era per

Io spazio di dieci anni e mezzo sostenuto il

peso di quel governo; e spiacque molto ai

Principi quella perdita
,

per \ amore che gli

portavano , e fu il disjnacere d' essa raddop-

piato ben tosto per la morte d'Alessandro pa-

die di Batista , uomo di gran merito e di

conosciuto valore
,
perciocché, se bene non ebbe

il vigor dell' animo , né la fortuna di Fran-

cesco, mostrò nondimeno d' essergli nato fra-

tello, e si acquistò nome non piccolo nella

professione dell'armi. Morì egli molto vecchio,

perciocché aveva meglio di settant'anni^ ed era

stanco ogglmai degli affannosi travagli di que-

sta vita , e morì consolato in gran parte, aven-

do veduto , cosa gralissima agli avi , nato un

nepote tlella sua liglia , nel quale poteva spe-

rare non solo clic restasse vivo , ma si ve-

nisse avanzauflo lo splendore e la gloria dell'una

e dell'altra famiglia. Passò frattanto per Agobbio

il cardinale Bessarione Niceno, uomo singolare,

e lume chiarissimo;, non della Grecia solo, ove

egli era nato, ma dell'Italia stessa , ove da tutti

amato ed ammirato, fioriva. Aveva egli soste-

nuto tre legazioni onoratissime ^ e questa era

la quarta , nella quale egli veniva mandato da

Sisto in Inghilterra per cagione de' moti im-

portantissimi e turbolenze , ond' era travagliato

quel regno , e fu egli accolto , e con magnifi-

cenza reale alloggiato da Federigo, a' prieghi di
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cui cresimò Guidobaldo , clic di poco passava

i tre mesi. Nel partirsi fu accompagnato insino

a Caslelduraute , ove per memoria di quel suo

passaggio lasciò alla Badia , chiesa principale

di quella terra , un pezzo d'osso della spalla

di san Cristoforo, che pure di quella chiesa è

patkone e titolare , e fin oggi con molta rive-

renza yi si conserva. QuelFanno medesimo^ intor-

no all'entrar della state , s^appresentarono in

corte gli ambasciatori della repubblica di Fi-

renze , allora collegata col pontefice e col duca

di Milano , chiedendo Federigo contro i popoli

di Volterra che , di ritrosi , e poscia sediziosi,

erano divenuti apertamente ribelli. Sì mosse

egli tosto ; e colla prestezza e col valore rac-

quistata la città , e recati i contumaci nell'an-

tica suggezione
,
partivasi egli da Firenze , ove

era stato ricevuto dal pubblico a guisa di trion-

fante
,
quando per uomini a posta fu avvisato,

che la moglie per cagione di un repentino ac-

cidente si trovava giunta all'estremo; ond'egli,

trafitto dall'improvvisa novella , affrettò di ma-

niera il passo, che potè vederla viva , e ragio-

nar seco alcune ore , e parve che la presenza

sua ( cotanto può anche ne' moribondi la con-

tentezza dell' animo ) le rendesse alquanto di

vigore: onde fattasi per ultima consolazione

portar al letto il figliuolo, allora di cinque mesi

appena , stringendolosi al petto, lo bagnò tutto

di lagrime , e rivolta al marito, che si trovava

presente , e si sforzava di consolarla , disse r



LIBRO PRIMO II

Piaccia a Dio, clic ora mi chiama a sé, di dar

a voi sì lunga vita , clie potiate indirizzarlo

alla virtù per le pedate vosti'e. Non mi dispia-

ce che per ì' età egli non senta il dolore della

mia perdita, ma non posso negare che non mi

doglia che egli non abbia da ricordarsi almeno

d'avermi conosciuta. Queste e altre parole disse

in quel punto , dettatele dalia pietà e dall'af-

fetto materno, le quali erano tutte saette acu-

tissime all'animo del marito. Alla fine^ avvicinan-

dosi l'ora della sua morte , armatasi de^ Sacra-

menti della chiesa, come santamente aveva vis-

suto, così religiosamente morissi il sesto gior-

no di luglio alle cinque ore di notte, con som-

mo dolore di Federigo e de' popoli , che per

la sua bontà supremamente l'amavano. Fu poi

il suo corpo condotto in Urbino , e ivi ono-

rato di quelle magnifiche esequie^ la cui so-

lenne pompa fu descritta minutamente da An-

tonio Campano , il qu^le , mandatovi per ciò

dal pontefice, recitovvi in lode di lei una pìe^

nissima orazione.

Cresceva in questo mezzo Guidobaldo , e

di giorno in giorno si scopriva in lui nuova

bellezza e grazia ; onde passato già l'anno, la-

sciandogli la balia liberi di fasce il petto e le

braccia , era sì vago e vezzoso a vedere, che

non senza ragione l'Odasio ebbe a dire , che

egli fosse al tutto simile a quegli amorhii cha

vengono descritti nei versi loro dai poeti, e a

molti segni scoprivasi fino in quella età sì pie-
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cola la rdicità del suo ingegno , fra quali fu

notato, come più manifesto quello dell'aver co-

minciato a favellare avanti clic si slattasse. Fatto

poi grandicello, e levato oggimai di collo alla

balia, cominciò con tanta vivacità e prontezza

ad apprendere, per quanto portava quella età,

le cose insegnategli, die diede occasione ad al-

cuno di dire, che negli studi fanciullesclii, egli

non si portava da fanciullo; onde il padre
,

elle di ciò sentiva sommo diletto , vedendolo

giunto a quegli anni che cominciano ad aver

bisogno di disciplina , non tardò a provederlo

di maestro nobile ed onorato. Chiamò pertan-

to da Padova Lodovico Odasio, gentiluomo di

matura gioventù , instrutto negli studj , e di

bontà singolare; né ricusò egli di accomodarsi

all'imperfezioni dell'età puerile, sì perchè ser-

viva Federigo , che lo colmava di favori e di

gi'azie , SI ancora perchè Guidobaldo fin dalle

fasce fu ottimamente inchnato, e assai lontano

da quegli appetiti irragionevoli , onde sogliono

essere tiranneggiati ordinariamente gli animi fan-

ciulleschi ^ la qual bontà d'ingegno, cosi era

nata con esso lui, cosi di età in età non solo

s'andò conservando, ma fece, mediante la buona

cura del maestro e del giudicio che in lui si

aumentava con gli anni, accrescimento notabile.

Sforzavasi Lodovico, sopra tutte l'altre cose, di

innestargli nell'animo , e confermarvi il timor

di Dio ^ la riverenza del padre , e d' altre

persone degne d'onore e di rispetto , con-



LIBRO PRIMO. l3

fortaìiilolo sempre ad astenersi dalle cose dis-

dicevoli 5 e a seguir le lodate, svegliando frat-

tanto in lui , o con ammonizioni amorevoli
,

e or con esempi proporzionati alla capacità

del suo ingegno, il desiderio del Lene, eccitan-

dolo a secondar ffatjliardamcnte la bontà della

sua felice natura. Castigava eziandio talora pre-

sente lui , e riprendeva alcuno de' fanciulletti

nobili destinati al suo servigio, acciocché dalla

pena e dal rossore altrui , egli apparasse di

guardarsi da que' difetti , ne quali il castigato

era incorso . Né permetteva in alcun modo
che trattassero seco persone di costumi cor-

rotti e di parole meno che oneste , ma pro-

curava, e in ciò poneva egli ogni studio , che

lo servissero persone che con le parole e con

gli esempi , l'accendessero al bene. Talora in

qualche atto di virtù , o di cosa che dovesse

imparare, laccalo a bello studio contendere con

alcun altro fanciullo nobile , pari a lui di età,

e bene esperto della cosa , che cercava inse-

gnargli, e postogli a punto di onore, fin in quella

età stimatissimo da lui , il lasciarsi vincere ,

r incitava a superar quellVltro che ardiva di

contender seco del pari; e così pian piano con

destre e accorte maniere lo veniva formando.

Jn questo mezzo Federigo fu chiamato a Na-

poli da! re Ferrando per dargli lordine del-

rArmohno, con la quale occasione desiderando

piel re di stringarlo non solo cobcnelicj, ma
col vincolo eziandio del parentado, promisegli
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per moglie di Guklolialdo ,
giunto clie fosse

in età legittima , Lucrezia d'Arragona sua li-

gliuola, e ne fu stipulato il contratto in Napoli

in Castel Nuovo a venti di agosto, i474 ?
con-

tenendosi nella poli?:za, sottoscritta di mano del

re medesimo^ e sigillala dal suo sigillo, le con-

dizioni convenute fra loro, sì della quantità, co-

me de' tempi de' pagamenti della dote, e furono

testimoni il conte d'Anchia, il conte di Maia-

lone , Gio. Batista Bentivogli , Pascasio Dia
,

Garlone e Giovanni Sancliez , consiglieri regi.

Vero è clic non sortì questo matrimonio co-

tanto intempestivo il suo effetto , non so se

perchè la fanciulla si morisse anzi il teniDO
,

ovvero perchè variandosi , come l'anno bene

spesso le cose di questo mondo, e particolar-

mente de' principi, ella fosse destinata ad altro

marito. Bene mi ricord' io d'aver veduto una

lettera di questa medesima giovanetta, scritta di

sua mano propria al duca Federigo l'anno 1482,

a' ventuno di marzo , cioè sei mesi prima

che egli morisse , dalla quale appare che essa,

sebbene in tenera età, fosse di grande ed ele-

vato spirito. Ma conmnque si fosse, non è da

maravigliarsene molto , considerata la natura

delle cose umane variabili . Per qual cagione

poi Federigo procurasse di concludere questo

accasamento, non è difTicile a conoscere da chi

sa quanto potenti allora fossero que' re in

Italia , e di quanta gran conseguenza l'averli

protettori ed amici , e che^ dall'altra partC;, il re
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se ne mostrasse desideroso, non porta difilcoltà

seco per la speranza ch'egli si fabbricava d'aver

Federigo, allora uno de' primi capitani d' Italia,

affezionato alle sue cose, e sempre come buon

parente parziale. E tuttavia l'uno e l'altro di-

segno doveva esser rotto , seguendo le mine di

quella gran casa in quel potentissimo regno, e

di qui facilmente argomentiamo qnanto sia l'al-

lace e incerta quella ragione , che si dice di

stato; perciocché, sebbene il regolar le azioni

secondo l'aspetto delle cose presenti , e dalle

passate argoTuentar le future , è uno de' prin-

cipali ufìici della prudenza , non è tuttavia che

non dobbiamo riprendere, qualora vi affissiamo

il pensiero, di soverchia temerità e inconside-

razione coloro ( e tengansi pure, quaiito si vo-

glia savi), che troppo fidandosi del proprio ve-

dere, fondano gli edifici de' loro imaginati di-

segni sopra la mutabilissima varietà degli acci-

denti. Conciossia cosa che il presupporre che le

volontà degli uomini restino sempre le mede-

sime, il credere che la diversità degl' interessi

e delle occasioni non torcano le menti umane,

pur troppo talora per sé slesse volubili, a lon-

tanissimi, e molte volte contrari fini; il non

avvedersi clie le vite, le morti, i casi repentini,

e bene spesso l'utili pazzie e le dannose pru-

denze, mutano di momento in momento, come

fa il sole quello delle imvole, gli aspetti delie

cose umane, è mera cecità o segno almeno di pic-

ciola considerazione; perciocché, chi non vede.
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se non è stollo clie tlimaiii può nuocerci quello

che oc;gi ci giova, e, all' incontro^ giovarci quello

che noccva pur dianzi? Chi non sa che le

amicizie bene spesso, e i parentadi partoriscano

nimicizie, e che non di rado i fini vanno a ca-

dere al contrario di quei principi , che per

conseguirli con molta diligenza si prepararono?

Ma di ciò tanto Inasti, per non trattar fuori di

tempo e di luogo materia sì praticata oggi , e

per sé stessa sì grave. Tornando per tanto a

Guidobaldo e al progresso che egli faceva

crescendo, non ci pare da esser lasciato indie-

tro quello, di che rende testimonio il suo mae-

stro medesimo. Dice egli adunque d'aver osser-

vato in lui, che fin da fanciullo non fosse trop-

po inclinato a' piaceri , non pertinace , non

ispensierato e superbo, non ofleso da quella al-

terigia, che suol portar seco a principi giova-

netti, e impotenti da sé medesimi^ la grandezza

della fortuna , e lo splendore dei natali , cosa

quanto consueta e ordinaria, tanto più difficile

a superarsi dalla diligenza e destrezza di colo-

ro, clic ne hanno la cura; anzi afferma egli es-

sere stato più tosto piacevole, ubbidiente, quie-

to, né giammai stanco di studiare e di tratte-

nersi liei la conversazione degli uomini gravi e

attenqiati, ovvero di quei giovanetti nobili della

sua età da' quali conoscesse poter ai.ìprendcrc

qualche cosa di ])uono. Aggiugne che grande-

mente riveriva lui che n' aveva il governo
,

a lui riinetlovasi , in tutte le cose pendeva dai
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vsiloi cenni , imitava le suo azioni , e giammai

non abbandonava lo studio se non gii veniva

ordinato da lui; il clic faceva neirore destinate

ad altri esercizi cavallereschi ed onorati. Af-

ferma ancora , che egli era cupidissimo di sa-

pere; ed aveva capacità uguale al desiderio , es-

sendo d' ingegno velocissimo all'apprendere , e

tenacissiìno delle cose apprese^ e che non pas-

sava mai giorno che egli non facesse notabi-

lissimo profitto, venendo massimamente incitato,

come da sprone acutissimo
,

dal desiderio di

giiadagn^irtsi riputazione e gloria sopra gli allri

principi, suoi pari. Uscito fra tanto dalla pue-

rizia^ e divenuto abile a cose maggiori, apparò

m breve tempo le due lingue più principali
,

latina e greca , nelle quali fece profitto sì gran-

de, che recò maraviglia non solamente al mae-

stro , ma anche a tutti quei letterati che

lo conoscevano. Laonde il Castiglione , infor-

matone da testimoni di udita e di veduta
,

volendo mostrare al re d' Inghilterra di qual

ingegno questo principe si fosse nella sua fan-

ciullezza, disse con un modo famigliare a' lati-

ni, che egli nell'età nella quale i fanciulli so-

gliono attendere a' giuochi delle noci, dava opera

alle buone lettere e alle discipline militari, e

vi faceva profitto sì grande , che non solo fra

gli eguali, ma era tenuto eziandio prodigioso ai

maggiori di tempo. Vcfiendo poi 1' Odasio che

ormai, per l'età confermala nelle forzc^ egli |)0-

teva attendere agli esercizi die sono d'utile e

Baldi , voi. /. r»
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d'ornamento alle persone nobili e ben nate
,

cominciò a farlo dar opera al ballare, al giuoco

della palla picciola , esercizi atti , come dicono

i pratici, ad isnodar le membra, e a render agile

e gagliarda la persona. Volle ancbe il padre
,

esperto in sé medesimo della forza d'un ottimo

ammaestramento^ che egli soprattutto attendesse

al giuoco d'ogni sorta d'armi, alla lotta, al salto,

al nuoto, e principalmente all'arte del cavalcare
,

esercizio nobilissimo ed utilissimo insieme alluso

della guerra. Accendevalo grandemente alla virtù

ed al valore l'esempio e la gloria del padre^ non

altrimenti clic si legga d'Alessandro, a cui erano

stimoli pungentissimi le vittorie e i trofei di

Filippo. Ne mancava intanto 1 Odasio, uomo
destro, e nel parlare eloquente, di accenderlo

ed esortarlo ad avanzarsi ed a camminare fran-

camente per le pedate de' suoi gloriosi anteces-

sori. Considerasse i principi , ancorché potenti

e signori de' popoli , esser uomini, e perciò co-

me gli altri esser soggetti alle miserie umane
;

fra' medesimi, come in qualunque altro stato
,

ritrovarsene dei cattivi, dei mediocri e dei buo-

ni, e fra loro esser pessimi quelli die sareb-

bero riputati mediocri in basso grado . L^emi-

nenza dello stato ricercar virtù eminenti, e nei

principi esser grande egualmente l'infamia e la

lama. Con l'arti buone guadagnarsi e conser-

varsi gli stati, con le contrarie perdersi e dissi-

parsi gli acquistati ; ed arti ottime essere la giu-

stizia, la mansuetudine, la magnificenza, e sopra
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lutte l'altre una perpetua cura della quiete
,

della tranquillità e della salute de sudditi. Que-

sta rendere famosi e chiari i principi ed i re
,

pili che le ricchezze innumeiabili, le larghezze

dei dominj e la potenza dell'armi. Con questa

annodarsi i cuori dei popoli , e gittarsi i fon-

damenti stabilissimi dei regni e degli imperi .

Aver più che la metà della sicurezza loro quei

principi a' quali il petto de^ cittadini amorevoli

è scudo e muro contro le violenze straniere .

Le cose umane ondeggiar sempre , ma le vi-

ziose talora in mezzo alla tranquillità medesima

far naufragio. Pochi tiranni mantener lunga-

mente le signorie rapite, pochi principi buoni

perdere, o, perdute, non ricuperar ben tosto le

giustamente possedute e acquistate . Così gli

veniva dicendo, e nel medesimo tempo confer-

mando le cose dette con gli esempi di qualche

famoso ed eccellente istorico: le quali ammoni-

zioni, a fine che nell^animo suo ancor tenero,

mettessero salde e ben fondate ra'dici^ gli veniva

con molta destrezza ponendo avanti i fatti del

padre, e mostravagli quanto con la bontà, col

valore e con la prudenza avesse accresciuto di

riputazione a se ed ai successori, di grandezza

e di stato . In lui dunque si specchiasse , le

azioni sue imitasse, per le sue pedate movesse

i piedi, fuggisse le lascivie, le iniquità, e si ri-

cordasse, niuna cosa essere più instabile e meo
ferma della prosperità degli ingiusti . Esorta-

Talo parimente a mostrar buon volto a tutti
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in generale ed in particolare, ponendogli in con-

siderazione niuna virtù esser pn\ potente nel- .

l'acquistarci la benevolenza universale, che l'ac-

carezzare e giovare a tutti , e a coloro partico-

larmente, clie avendone di bisogno , tutto clic

se io meritino, non lo cliiedono, essendo que-

sta una via di guadagnarsi , non solamente il

beneficato , ma coloro eziandio , che in altri

vedono impiegar quelle grazie che essi in caso

pari avrebbono ricevuto volontieri. Con questo

dunque, ed altri ragionamenti tah\, era solito, e

non indarno^ 1' lasio d'accenderlo alla virtù.

Perciocché se bene talora le cose erano più

gravi di quello che si comportasse l'età fan-

ciullesca , tuttavia erano ascoltate da lui con

grande attenzione _, e riposte quasi in conserva

nell' intima parte deiranimo. Pregava egli sj)esse

volte con molta istanza il maestro, clic lo con-

ducesse ove il padre veniva ponendo insieme

cfuella sontuosa libreria , che fin oggi si con-

serva in Urbino, ove ordinariamente concorre-

vano quei letterati che si trattenevano in cor-

te, e ivi si compiaceva d'udire quei ragiona-

menti virtuosi che vi si facev^ano, e talora in-

terrogava e faceva ingegnose obbiezioni. Attese

egli a tutte l'arti degne d'uomo libero, sebbene

alla musica non diede molt' opera, giudicandola

il padre e il maestro più atta ad ammollire gli

animi , che a ricrearli , e nociva perciò a co-

loro che troppo assiduamente vi atlendono ; e

perciò non molto conveniente a chi cerca di
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farsi di spirito vigoroso e militare . Dei poeti

parimente quelli Ira gli altri gli lasciavano leg-

gere
, che contengono fatti eroici, e atti a de-

star in chi legge pensieri grandi e onorati , e

perciò sopra tutti gli altri procurarono che

avesse famigliari Omero e Virgilio
,

quello sì

per la bellezza delle cose , come per cagione

della lingua , e questo per esser magnifico e

di costumi più nobili . Mentre così , come di-

cevamo, Guidobaldo si veniva avanzando nella

virtù e negli anni , Federigo fu fatto generale

di quella lega , che si strinse tra il Duca di

IMilano , Fiorentini , Aragonesi e il Duca di

Ferrara contro il Papa , e i Veneziani confe-

derati insieme , laonde essendo già preparate

tutte le cose appartenenti a quella spedizione,

prima che si ponesse in viaggio , raccomandò

il figliuolo ad Ottaviano Ubaldino, di cui, per

esser personaggio notabile , e a quei tempi il

più degno che fosse in corte , daremo a chi

legge una succinta informazione. Nacque egli
,

come dicemmo altrove^ di Bernardino Ubaldino

della Carda , e di Laura figliuola naturale di

Guido Antonio , e perciò sorella
,

quanto s'a-

spetta al padre, di Federigo. Fu egli nelfeser-

cizio delfarme di gran lunga inferiore al padre,

ma nella prudenza civile , e nel consiglio , o

eguale o forse superiore a lui. Fu dentro nei

maneggi, nelle domestiche conversazioni affa.-

bile, e argutamente faceto; d'età quasi che pari

a Federigo, e non molto anche a lui dissimile
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d^aspetto. Dopo la morte del padre, che segui

essendo egli ancor giovanetto , ricoverò nella

corte dell'avolo, sotto la cui disciplina crebbe,

e allevossi con Federigo, come se gli fosse stato

frateUo, e di qui appunto ebbe origine quella

falsa opinione clie veramente fossero tali. Ebbe

o mostrò d'avere molta inclinazione alle lettere,

e perciò fece sempre molta stima dei letterati,

nel che secondava egli la natura di Federigo
;

e guadagnossi per ciò nome di dotto e inten-

dente , e fu egli di grande aiuto nel governo

all'uno e all'altro principe
,
padre e figliuolo

,

ancorché, come si vedrà nel progresso di que-

sta istoria, egli si sen isse di male arti, secondo

che scrivono alcuni, contro la persona di Gui-

dobaldo. Era dunque, sì per lo splendore della

sua famiglia
,
per la consangulnità che teneva:

co' principi, e per la fresca memoria del valore

e dei meriti di Bernardino suo padre, stimato

il maggior personaggio della corte; la quale

opinione mantenevasi con le maniere accorte
,

mescolate di gravità e di dolcezza , aiutandolo

massimamente la maestà del volto, cosa di gran

momento nell' imprimere l'amore e la riverenza

negli animi altrui : e
,
quanto a Guidobaldo,

certa cosa è che egli lo riverì, l'amò e ne fece

grandissima stima, fuori che negli ultimi anni

per cagione de' sospetti che nacquero contro di

lui. Tale fu Ottaviano Ubaldino , i vizi del

quale , con la consueta libertà dipingendo gli

nomini più arguti di quella corte, dissero che
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egli era amLizIoso , iiialigiio, cupo , e che per

conseguire i suoi lini , simulasse
, dissimulasse,

e ( cosa al tutto abbominevole ) si valesse del-

l'arti superstiziose e nefande. £ per avventura

essendo e^li stato gran cortigiano, il crederne

qualche cosa non sarebbe fuori del verisimile:

ina chi tutte le affermasse per vere, mostrerebbe

di non conoscere quanto sfacciatamente, e bene

spesso contro i migliori, armi le lingue velenose

e pungenti l'invidiosa e perversa malignità delle

corti.

Già trovavasi Federigo in campo generale
,

come è detto, della lega^ ed era entrata la state

distemperatissima , ond'egli sì per le intollera-

bili fatiche sostenute, sì anche per le pessime

qualità della stagione e del sito , intorno al

principio di giugno gravemente infermossi , il

che inteso da' sudditi, ancorché l'infermità fosse

pubblicata leggiera, empì tuttavia di grandissi-

mo timore le città e la corte, e ciò non senza

cagione, sapendosi che egli era oltre negli an-

ni, poco sano e non atto a sostener i disagi,

che in quella guerra
, come correva voce , si

pativano, dicendosi massimamente che i soldati

vi morivano a popolo , non campando anche

di loro i più robusti e di gagliarda comples-

sione . Accresceva Io spavento nelle persone

r intendere che , fattosi egli dalla Stellata , ove

era caduto infermo, condurre a Ferrara, e po-

stosi in mano a medici espertissimi , il male

non gli si levava da dosso, ma così lento lento
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lo veniva conduceiido alla stagione;, per sua na-

tura pericolosissima^ dell'autunno. Stavano dun-

que i cittadini sospesi, e con gli orecchi sem-

pre intenti ad ogni suono, e curiosamente spia-

vano tutte le novelle che dello stalo suo ve-

nivano portate alla corte . lontrato in questo

mezzo il settembre , rinforzandosi la malignità

dell'aria^ e con quella insieme aggravrandosi il

male di Federigo , tìnalmente ai dieci dei mese

1482 lo privò della vita. La novella della

morte di lui portata velocissimamente al ii-

gliuolo, e sparsa in un momento per tutto lo

stato , empì ogni cosa di confusione e di la-

grime
;
perciocché, se bene la malattia così lunga

aveva conceduto spazio alle genti di prepararsi

ad ogni caso , tale nondimeno lu la perdita
,

che precipitò tutti in un profondissimo abisso

di dolore . Ma qual si fosse , e quanto grave

rafTanno e il dispiacere di Guidobaldo ^ non
è possibile ad esprimere; perciocché siccome la

sua percossa era maggiore, così di gran lunga

passava il suo cordoglio le afflizioni e le me-

stizie altrui : oltre che l'esser giovanetto e ine-

sperto dei colpi della fortuna , lo rendevano

men atto a far resistenza al dolore, fra le neb-

bie del quale^ rischiarato dai lumi e dalla bontà

dell' ingegno, discorreva fra sé medesimo dello

stato proprio, e delle difficoltà, nelle quali pa-

reva a lui d'esser caduto per la repentina morte

del padre. Dall'altra parte, i gentiluomini e le

persone mature fatte prudenti dalia lunga espe-
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rìenza delie cose del mondo, pollandosi più ad-

dentro nelle considerazioni, non solo si ramma-

ricavano della presente perdita, ma si poneva-

no avanti agli occhi le conseguenze e i mali

effetti clie poteva- facilmente partorire. Non
dabitavasi Federigo aver avuti molti, o per in-

vidia o per altri interessi^ nemici , e questi vi-

vente lui , oppressi quasi dalla sua autorità
,

essere stati bassi e taciti ; ma levato di mezzo

l'ostacolo' e il timore, essere per iscoprirsi av-

versari, non senza evidente danno ^^ o almeno

grave pericolo dell'erede. Poter cretiersi che il

Papa e i Veneziani non fossero per veder con

buon occhio il (ìgliuolo di colui che sì perti-

nacemente aveva militato contro di loro ; la

poca benevolenza portata sempre da Lorenzo

de' Medici a Federigo, esser nota a tutti, e per-

ciò esser mollo verisimile che la repubblica di

Firenze, governata dall'arbitrio di lui , nò fosse

per essergli molto amica , né favorevole; Pan-

dolfo Malatesta , aneli 'egli figliuolo naturale di

Roberto, confermato dal Papa nel possesso di

Rimini , e raccomandato dalla repuJjbiica di

Venezia, poter esser che più tosto si ricordasse

e si risentisse dellolfese ricevute dalla sua fa-

miglia sin a tempi dell'Avo , che si ponesse

avanti gli occhi la parentela e i beneficj fre-

scamente ricevuti nella persona di Roberto suo

padre. All' incontro poi le forze Aragonesi e

le Sforzesche , nelle quali pareva che dovesse

farsi il principal fondamento, non essere sì vi-
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cine , clie a qualunque bisogno em£rgenle po-

tessero aversi così pronte, come dovevano spe-

rarsi amiclie e favorevoli ;
essendo massima-

niente lo stato del nuovo principe quasi da tutte

le parti cinto e circondato dal dominio fioren-

tino, e dalle ragioni della Chiesa. Ninna cosa

essere più pericolosa delle signorie, nelle quali

,

per essere insidiate da molti ,
bene spesso da

minimi e occulti principj nascono grandissime

rivoluzioni ,
cangiamenti e mine. Guidobaldo

essere di grande spirito sì , ma nondimeno, per

l'età debole, e non atto ad offendere, né a di-

iendersi , essere esposto alle ingiurie altrui , e

facile a sprezzarsi. Oltracciò, la sperienza stessa

confermala da molti esempi aver mostrato^ e

venire alla giornata mostrando, pochi principi

succeduti a padri nell'età puerile e troppo te-

nera, aver saputo o potuto reggere in un me-

desimo tempo il peso grave della giovanezza
,

e quello, che sopra gli altri è gravissimo^, del

governo dello stato. Così Galeazzo Maria, così

Oddantonio essere capitati male. Così Piero dei

Medici , morto Cosimo, essere stato travagliato

dagli stessi amici del padre : sapersi ancora
,

benché il rispetto e il timore non lasciasse

pubblicamente ragionarne , G. Galeazzo Sforza

Duca di Milano, starsene oppresso, non senza

grandissimo pericolo della vita, per la mali-

gnità
,
per l'avarizia , e per la manifesta am-

bizione dello zio . E chi poteva assicurare,

che Ottaviano si contenesse ne' termini, e non
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più tosto si sforzasse di far cader un giorno

quel dominio nelle mani di Bernardino suo

figliuolo ? forse non essere di autorità suprema

e assoluta? forse non a\ere in mano le mili-

zie e le fortezze tutte dello stato, anzi la per-

sona stessa del principe ? Pochi resistere al

desiderio del dominare , o del fare grandi i

suoi; molti procurarsi le comodità ; tutti sfor-

zarsi di farle nascere , e nate , avidamente ab-

bracciarle; né mancar vie da camminare a chi
,

lasciata la diritta strada , s' ingegna in qualsi-

voglia modo di conseguir il suo fine . Per ul-

timo concludevano
,

quando niuna di queste

cose fosse per succedere, non potersi con tutto

ciò negare, che mancatagli la guida e l'appog-

gio paterno, egli non fosse per esser ritardato

e tenuto a dietro in quei progetti ^h", vivente

lui , avrebbe verisimilmente potuto fare . Così

adunque andavano discorrendo e ragionando

fra loro le persone di qualche spirito, e fra gli

altri di questo numero più curiosamente que-

gli oziosi, che bene spesso lasciati da parte gli

affari propri , a' quali più utilmente attende-

rebbono, per acquistarsi nome di begli ingegni

s' immergono più che non conviene e loro non

tocca , ne' fatti altrui , e particolarmente dei

grandi
; i giudizj de' quali essere il più delle

volte così fallaci come temerari, mostrarono in

gran parte le cose che seguirono. Condotto

frattanto il corpo di Federigo in Urbino, fu , co-

me si ha nella vita sua, riposto in san Beritar-
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(lino, chiesa degli Zoccolanti fuori della città
,

ove sin al giorno d'oggi si conserva intiero .

Finite le esequie , che furono sontuosissime
,

Guidohaldo con le consuete cerimonie vestito

d'abito ducale , accompagnato con grande ap-

plauso dalla nobiltà e dal popolo, a' diciassette

dello stesso mese corse, come si dice , la terra,

e prese il legittimo e pacifico possesso dello

stato, essendo egli in età di dieci anni e otto

mesi, e questi non ben finiti: onde si può rac-

corre quanto grandemente s' inganni Filippo

da Bergamo, il quale afferma che egli fosse al-

lora di dodici anni , e sotto la tutela della ma-

dre. Non è cosa facile ad esprimere quanto

gi'ande si fosse in quel giorno la letizia co-

mune. Dal che si può comprendere quanto gii

animi umani facciano facilmente passaggio dal-

l'una all'altra passione. Piangevano dianzi tutti

dirottamente , e con infinite lagrime la morte

di Federigo, e poco dopo i medesimi con in-

finita allegrezza e voci di plauso, davano segni

del piacere che sentivano dell'esaltazione del fi-

gliuolo, neUa persona di cui avevano già trans-

ferito tutto l'amore, la riverenza e la devozione

che dianzi portavano al padre, una viva e vera

imagine del cui valore e bontà facilmente ri-

conoscevano in lui.
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.ARGOMENTO.

Prende il possesso dello Stato: è confermato generale della

Lega in luogo del padre: ha condotta dal re di NapoHj

ottiene da Innoceuzio Vili nuova investitura. Resiste a

Ugolino e Federigo Bandi, che procurano essere con-

fermati dal Papa nel Feudo di Petroia . È assoldato

dal medesimo Pontefice Innoceuzio contro gli Arago-

nesi : dà il guasto al luogo de' Bandi j s'intrapoue tra

Eoccalino da Osimo e Iiiiiocenzio : va contro Boccalino

per castigarlo della perfiJia.

(jriù erano acquetati gli strepiti per le città e

luoghi dello stato, quando Guidobaldo, accom-

pagnato da Ottaviano e da tutta la città, si tras-

ferì in A gobbio, e presene il possesso con le-

tizia infinita di que' cittadini afìezionatissimi ai

Feltresclii , e particolarmente a lui, che nella

loro città era nato. Ferniatovisi alcuni giorni
,

visitò poi l'altre città e terre più principali del

ducato^ e si guadagnò di maniera gli animi dei

popoli con la dolcezza delle maniere e con la

grazia dello aspetto, che ormai pareva loro meno

grave la perdita di Federigo, Tornato ad Urbino

cominciò subito con Ottaviano ,
che faceva il

tutto, a dar buona forma alle cose pubbliche, a

proveder la città di luogotenenti e giudici,

le foltezze di castellani , la corte di ufficiali
,

non rimovendo però quelli , che vivente il

padre s'erano portati bene. Ciò fatto, si rivolse

alle cose di fuori, e prima diede parte per uo-

mini a posta della morte del padre al re d'Ara-

gona , e agli altri principi confederati, ne quali
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trovò buone disposizioni verso di Ini, e il con-

sentimento ch'egli, malgrado l'opinione di tutti

coloro a' quali pareva quel peso mal propor-

zionato alle sue spalle , durando la lega, rite-

nesse il luogo e il titolo del padre : il qual

fatto diede occasione di dire, a chi se ne valse

per lodarlo , eh' egli era stato prima generale

che capitano
,

prima capitano che soldato , e

prima quasi uomo che fanciullo : il che se

bene pareva detto con una certa graziosa ma-

niera , non fu però aggiunto gran fatto alla

semplice sostanza del vero. Conciossiacosaché non

prima usci egli dai confini della puerizia , che

cominciò a darsi alla professione dell'arme; alla

quale attendendo con tutto l'animo , si portò

di maniera, che in breve tempo fecevi notabi-

lissimo profitto, e non è dubbio alcuno che

questo saggio eh' egli dava di se, non fosse una

delle cagioni molto principali che que' potentati,

ciò contenendosi ne' capitoli della sua condotta,

l'onorassero, ne facessero stima , e cercassero di

obbligarlosi fanciullo, per averlo poi amico fat-

t'uomo. Altre considerazioni ancora ne gli spin-

gevano; cioè i meriti e la memoria del padre, lo

sperare, anzi vederne segni, ch'egli dovesse imi-

tarlo, oltre la comodità che potevano ricevere

da lui di soldati buoni , sì per la natura del

paese, come per essersi invecchiati sulle guerre

sotto la disciplina di Federigo, il norne di cui

solo grandemente onorava coloro che qualche

volta avevano militato seco , o sotto di lui .
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Movevagll anche la persona e Tautorità di Ot-

taviano, uomo, come è detto, grave, prudente

,

pratico degli affari, e conlidentissimo di ciasclie-

duno di loro.

Entrato fra questo mezzo il nuovo anno

i483 , il Sommo Pontefice Sisto quarto clie
,

prima confederato co' ^ eneziani , era stato ca-

gione di molti danni ad Ercole Duca di Fer-

rara , considerando
,
quasi che ripentito , che

non convenivasi ad un vicario di Cristo, ama-

tor della pace , il nudrir semi di discordie , e

l'aver parte nelle depopulazioni de' paesi, negli

spargimenti del sangue cristiano , negli incen-

di e nelle rapine , compagni inseparabili delle

guerre; essendosi massimamente raffreddato in lui

l'ardore dello sdegno conceputo contro gli Ara-

gonesi, mutò pensiero, e separatosi da' Viniziani,

ch'egli temeva di far troppo gagliardi , si col-

Icgò co' potentati della parte contraria, la quale

azione, come nuova e mirabile, ancorché por-

gesse materia a vari discorsi, ed inacerbisse non

poco gli animi di quella repubblica, la quale si

vedeva per questa cagione uscir di mano grandi e

certe vittorie; piacque tuttavia o spiacque meno,

a' disinteressati e a coloro che senza passione la

giudicavano. Ma sopra tutti gli altri ne prese

conlento Guidobaldo per esser cognato di Giovan-

ni della Rovere nipote del pontefice . Fu questa

nuova confederazione conchiusa in Napoli a sei

di gennaio per cinque anni a venire^ essendovi

anche invitati i Veneziani medesimi, contro quali
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principalmente essa pareva slaljiiita. Ma non cori-

sentendo lo sdegno per questa cagione conce-

piito, che v'entrassero, né cessando per tanto

di molestar Ercole nelle cose di Ferrara, lurono

alla fine scomunicati e interdetti dal Papa
,

come contumaci e disubbidienti , e turbatori

della pubblica quiete e della pace d' Italia

.

Facendosi dunque grandissimi preparamenti di

guerra contro loro , Guidobaldo ebbe dal re

di Napoli condotta di cento ottanta uomini di

arme, a' quali erano aggiunti trentaltri , che

con nome costumato a que' tempi , dicevaiisi

uomini d'arme spezzati. I Viniziani^ aU incontro,

avvezzi a superare con la prudenza e con la

forza le cose diflìcili
,

per opporsi gagliarda-

mente all'offesa , condussero agli stipendi loro

molti capitani di grido, ha' quali hi (Costanzo

Sforza , signor di Pesaro , e figliuolo d'Ales-

sandro , con trecento uomini d'arme. Ma non

potè questi rispondere all'aspettazione
,
per-

ciocché mentre si poneva all'ordine , morì ai

diciannove di luglio in Pesaro, la morte di cui,

acerba per sé stessa, poiché non aveva più che

Ircntasei anni, fu grandemente spiacevole a Gui-

dobaldo , non ostante eh' egli fosse assoldato

per la parte contraria
,
perciocché , sì per la

congiunzione del sangue , essendogli nipote , sì

per la vicinanza degli stati e per lo suo valore,

faceva grandissima stima di lui ; essendo mas-

simamente quegli uomo j)rudente, grave, ripu-

tato, e di cui sapeva potersi promettere, e valer
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molto in qiial si voglia occasione. Ucciselo una

violentissima febbre l'anno nnclecimo della sua

signoria, e fu pianto da' Pesaresi come si piange

la perdita delle cose più raie
,
perciocché egli

era principe di qualità nobilissima , di magni-

ficenza singolare^ e che col buon governo aveva

accresciuto la sua città di popoli, di editici, di

ricchezze e di onori. Né lasciò egli di sé stesso

altro figliuolo che Giovanni; e questo naturale,

e di gran lunga inferiore a lui nella grandezza

dell'animo, nel valore deifarme, e nella piace-

volezza de costumi. Passarono in questo tempo

molte cose tra Veuiziani e il Pontefice, le quali,

per non appartenere al nostro argomento, vo-

lontieri da noi si tralasciano, bastandoci il dire,

che avendosi i Veniziani guadagnata facilmente

la grazia di Lodovico Sforza , nimico perpetuo

del Duca di Calabria, conclusero una pace ge-

nerale con tanto dispiacere di Sisto, a cui pa-

reva d'essere stato schernito e tradito dagrli ami-

ci , che cinque giorni dopo la pubblicazione

elle se ne fece con festa e spettacoli magnifici

in Venezia, oppresso dal dolore dell'animO;, che

suol essere intensissimo ne grandi, e pernicio-

sissimo ne' vecchi , inasprenloglisi la podagra
,

in età d'anni settant^t, tredici de' quali era stato

pontefice, passò di questa vita: il che se bene fu

carissimo a' Veneziani, che l'odiavano a morte,

dispiacque nondimeno generalmente a tutti gii

altri , nei quali cessava la cagione rlella malevo-

lenza, perciocché, se bene chi e uomo ha difetti,

Baldi, voi. /. 3
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e questi inagglormente si scoprono in clù governa.

su])erò nondimeno con la grandezza delle virtù ,

che lisplendevano in Ini, quell'ombra di man-

camento che l'umanità porta seco ; conciossia-

chè egli fosse di vita quasi che irreprensibile, e

lontano molto dal corso ordinario . Come fu

buono, aujù i buoni , e particolarmente quelli

che per virtù e per lettere, nelle quali era ec-

cellente;, gii si rassomigliavano: fu magnifico, e

di splendidezza eguale allo stato . Ornò Roma
dì fabbriche nobilissime, e il ])alazzo papale di

appartamenti superbi , e arriccbillo del tesoro

preziosissimo della Libreria Vaticana.

Apportò gran dispiacere la morte di que-

sto grand'uomo a (midobaldo^ perchè avendolo

per molti rispetti favorevole , era-incerto come

dovesse esser disposto verso di lui il successo-

re ; il che molto importava a lui, che ricono-

scendo il feudo dalla Chiesa, era circondato quasi

che d'ogni intorno dalle forze ecclesiastiche. Ma
tosto cessò il sospetto , essendo sedici giorni

dopo stato assunto al pontificato Giovanni Ba-

tista Cibo genovese^ cardinale di santa Cecilia,

il quale fecesi chiamare Innocenzio , e fu l'ot-

tavo di questo nome . Era egli nella sua gio-

ventù, mentre fu a' ser\M'gi d'Alfonso e di Fer-

rando d'Arragona, stato molto intimo e fami-

gliare del Duca Federigo. Onde Guidobaldo^ per

aver mantenuta sempre viva con esso lui , e

massimamente dopo la morte del padre, l'antica

benevolenza con iscambievoli segni e ufilzi d'a-
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more, lo sperava , e non senza molta ragione,

amico e favorevole. Nel che non s' inoannòo

punto , essendo sempre il Papa stato ottima-

mente dispo-to e inclinalo verso di lui , frap-

poncndovisi V interesse
;
perciocclic, olirà l'esier

egli pienissimamente informato delle qualità di

lui, aveva per connJentissimo Ottaviano, da' cui

cenni sapeva dipendere in tutto nella sua fan-

ciullezza quel principe, delle forze del quale di-

segnava di valersi per reprimere TaiToganza di

molli sediziosi, che fino a' tempi di Sisto ave-

vano cominciato nella Marca e nell' Umbria a

turbar la quiete nello stato ecclesiastico. Uditasi

adunque la prima novella della sua esaltazione,

il Duca spedì ambascladori a Roma, acciorcliò

a suo nome se ne rallegrassero seco, e gli ba-

ciassero il piede. Accettò il Papa con allegro

volto queir ufficio di benevolenza e di devozio-

ne, e gli significò il piacere clie n' aveva preso

con un Breve particolare pieno d'affettuose pa-

role , onde Guidobaldo , assicurato della sua

buona volontà, lo ricliiese di nuova investitura,

essendo spirata la virtù dell'antica per la morte

del padre . E già era il privilegio quasi che

spedito , vivente Sisto, ma la lunghezza con-

sueta delle corti , i travagli , e ultimamente la

morte seguita di lui, non favevano lasciato con-

seguire il suo fine . Investillo adunque Inno-

cenzio con molta prontezza, confermandogh di

nuovo, e quando facesse di mestiere, conceden-

dogli tutte quelle prerogative delle quali in quel
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rendo godevano gli antecessori suoi ; il cli«

fatto , il Pontefice per cominciarsi a valere del-

l'opera sua, fecegii sapere per un Breve a^ tre-

dici di gennaio, i/[85, diretto a Ottaviano^, de-

siderarsi da lui, che venendo richiesto di qual-

che favore da' sudditi della Chiesa , si movesse

prontamente ad aiutaili , il che sì da Ottavia-

no, come dal Duca gli fu larganiente promesso,

e ^ secondo che se ne oiìerirono le occasioni,

prontamente osservato.

Viveva in quel tempo il conte Ugolino Eandi,

gentiluomo Riminese, nipote di quell'altro Ugoli-

no, cavaliere onorato e caro per le sue virtù a

Guido Antonio, avolo di Guidobaldo , che nelle

sue molestie ricevute dalf insolenza di Braccio, es-

sendosi valuto in molte occasioni dell'opera sua,

l'aveva
,
per rinmncrarlo^ rivestito del castello di

Petroia (Pretoria dicesi ne' privilegi ) eh è nel di-

stretto di Agobhio, vicino al Peglio,per se, iìgliuo-

li e nipoti. Fu pertanto quella giurisdizione paci-

ficamente posseduta da' conti , infnio al secondo

Ugolino^ padre di Federigo , il quale per linea

finita veniva escluso dal feudo. Volendo per-

tanto Ugolino prima che morisse vederne di

nuovo rivestito il figliuolo , si affaticò per ot-

tener ciò da Guidobaldo , e perciò ricorse ai

favori di Ottaviano ; ma^ o fosse che Ugolino e

Federigo fossero in poca grazia del Duca, ovvero

Ottaviano vi facesse disegno , trovò il conte

dilficollà maggiore in quel fatto, che egli non
s'era immaginato da principio , onde vedevasi



LIBRO SECO^^DO Ó^

troncar quella speranza. iMa^ desideroso di con-

seguir il suo line, ebbe ricorso a' favori di Gio-

vanni Micheli veniziano, Cardinale di san Mar-

cello, nipote di Paolo^ a cui Ugolino era con-

giunto di parentela : e per muoverlo maggior-

mente^ mandò a Roma con ricchi presenti il fi-

gliuolo
,
pregando il Cardinale ad impetrargli

dal Papa que la grazia eh egli indarno aveva

procurata dal duca. Non mancò egli di farne

caldissimo ufficio , ra iprrsentando il desiderio

del conte, dicendogli: Ugolino Bandi, gentiluomo

di Rimini, cavaliere d'ottime qualità, suddito fe-

delissimo Clelia Sede Apostolica , essendo già

oltra negli anni , ciiiedere alla Sua Santità con

^ande istanza che rinvestisse Federigo suo fi-

gliuolo del Feudo di Petroia, castello del di-

stretto d'Agobbio ; il giovine esserne per molti

rispetti meritevole, ne doversi negare al padre

vecchio e benemerito di Santa Chiesa grazia sì

dovuta e sì giusta; gli antecessori suoi averlo

tenuto lungo tempo; aver riparato il Castello,

aggranditolo ;, e con molta industria e spesa

accresciutolo d abitazioni e d'abitatori . Così

disse, tacendosi intanto V interesse che vi aveva

Guidobaldo. Laonde il Papa , mal informato
,

servendo all'amore che portava al Cardinale ed

all'apparente giustizia della causa, senza jjensar

più oltre, fecegli volentieri la grazia. Risa})utosi

il fatto , Ottaviano pose in considerazione al

Duca, trattarsi in ciò del suo pregiudizio e del

suo danno; il Papa rompergli i suoi privilegi.
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doversene egli risentire, prima che la concessione

avesse intieramente sortito il suo effetto. Scrisse

pertanto il Duca ad Agostino Staccoli, gentiluo-

mo d' Urbino, che per lui ris"edeva nella corte

romana , clie ne facesse querele grandi: il clic

eseguilo, il Pi5pa maravigliossene come di cosa

nuova; tuttavia per non dispiacere al Cardinale,

in grazia di cui Taveva latta, e placare insieme,

per quanto fosse possibile , il Duca , scrissegli

un Breve di questa (orma : Sapere eli' egli era

sempre stato ubbidiente figliuolo della sede apo-

stolica , e aver ])er certo die per la conser-

vazione delle ragioni della medesima egli , senza

altro , sì sarebbe acquetato all' investitura già

conceduta, e insieme avrebbe ricevuto in grazia

Ugolino e Feilevigo
, e tutta quella famiglia ,

come quella die a lui e agli antenati suoi era

stata sempre congiunta d'amore , di benevo-

lenza e di fede. Quando in ciò si rendesse fa-

cile, essere non solamente per obbligarsi Ugo-

lino e il figliuolo , e tutta quella nobil casa
,

ma il Cardinale di san Marcello parente loro
,

che ne mostrava intensissimo desiderio, ed es-

sere^ oltra di ciò, per far grandissimo piacere a

lui, die con grande istanza ne lo richiedeva .

Le medesime cose , ma più diffusamente, disse

a bocca allo Staccoli ^ ordinandogli che per

la parte sua usasse ogni diligenza acciocché

quel negozio, con soddisfazione de' conti e del

Duca, conseguisse buon fine. Offerissi egli, e fece

eaìdameute l'ufllcio impostogli mandando al
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Duca con sue lettere il Breve papale , il quale

veduto, alterò grandemente ranimo di lui, per-

suaso già da Ottaviano, e perciò iìsso nelFani-

mo di non condiscendere giammai ad atto al-

cuno che potesse apportargli pregiudizio nei

capitoli dell' investitura. Al che lo rese anche

più diiUciìe ( così talora cadono in sinistro le

cose) l'averlo il Papa nel medesimo tempo ri-

chiesto, non senza qualche rigidezza di ^^arole

e di modi;, del censo dovuto alia camera per la

rinnovazione del feudo , onde Innoccnzio^ per

addolcirlo e mostrare che in qualunque cosa
,

ancorché minima, cercava la sua soddisfazione,

scrissegii aver risoluto di stipendiare Giovanni

Vitelli (era questi capitano d'uomini d'arme di

Guidobaldo ), ma non voler chiudere seco il

partito quando non vi fosse intieramente il

suo consenso. Era il Papa di sua natura paci-

fico, e perciò nelf ingresso del suo pontificato,

secondando la sua inclinazione, ninna cosa ebbe

più a cuore che Punire la volontà de' principi

cristiani
,

per valersi congiuntamente di loro

contro le forze Turchesche, le quali per la di-

scordia de' nostri , e per la feroce ed indomita

natura di que' barbari , di giorno in giorno si

facevano più formidabili e maggiori . Ma non

potè continuare lungo tempo in così santo

proposito
,

per cagione d'alcune novità , che

forse, non senza suo biasmo e difetto, indi a

poco emersero. Aveva egli con rigidezza, simile

a quella che aveva usato con Guidobaldo, chiesto
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al Re di Napoli il censo dovuto alla camera

apostolica per 1' investitura di quel regno, on-

de quegli altiero ;, e per sua natura sdegnoso
,

commosso da quei modi spiacevoli, e per altro

sinistramente disposto verso di lui , non dissi-

mulando l'alterazione dell'animo, diedegii parole,

e quelle anche al tutto non buone in vece dei

fatti. Al che fuori di misura risentito Innocen-

zio, sì perchè gli pareva di ricever torto, e sì

perchè sapeva quanto importi a nuovo principe

il fondar nel principio del governo la base

della riputazione, deliberò a tutto suo potere di

risentirsene, ed era tutto assorto in quel pen-

siero, quando gli s'appresentò occasione ( che

a lui parve di non dover lasciar fuggire ) di

recarlo ad effetto. Aveva il duca di Calabria ^

spesso furioso nelle sue azioni, seguendo V impeto

della lingua, minacciato scopertamante que' ba-

roni che nelle passate guerre gli s'erano sco-

perti infedeli. Ne ciò solo , ma avendo convo-

cati in Civita di Chicli i principali signori

dell'Abruzzo, sotto colore di rinnovare i vettigali

regi, ritenne Pietro Caniponisco conte di Mon-
torio, e mandoUo a Napoli al Re , il quale, se-

verissimo per natura, rincrudelito maggiormente

dal sospetto e dall' ira, conosciuta rigidamente

la sua causa , fecegli troncar il capo (i) , la

(O L'Autore in questo luogo discorda dallo Scrittore

della Storia Napoletana , inserita nel volume XXIII
,

pag. 2ÌS q seg. della Raccolta degli Scrittori d Italia
j
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^ual azione, tendente in apparenza alla sicurezza

del regno, fu ( come bene spesso i consigli uma-

ni vanno a cadere in contrario
)

per appor-

targli la ruina
,
perciocché aLa troppo rigida

se.erità di quelluomo commossi gii Aquilani, già

confederati col conte, latii certi del pericolo pro-

pio nel danno altrui , sollevatisi all'improvviso,

uccisero popolarmente Antonio Cincinello, pre-

sidente regio j uomo per le sue nobili ed onorate

qualità indegno di quella sciagura, accendendo

maggiormente con quell azione mal considerata

r ira del Re, pur troppo per sé medesimo ira-

condo j e troncando a sé stessi nel medesimo

tempo la speranza del perdono . Alzarono il

capo alla ribellione di quella città molti Baroni

del regno, fia' quali furono dei primi Pirro dal

Balzo d'Allamura, il principe di Salerno, quello

pubblicati dal Muratori. Perciocché egli, che scrivea cose

succedute sotto ai suoi occhi , raccoiua che il conte di

Montorio pochi mesi dopo d'essere stato fatto prigionie-

ro, unitamente alla moglie fu liberato, e tornò ali'Aquila.

Credette per avventura Ferdinan'Io 1 d'Aragona re di Na-

poli di sopire cosi adoperando la commozione che avea

destata ne' popoli la prigionia del conte. E Carnillu Por-

zio Napolitano , che con singoiar diligenza scrisse la

Congiura de Baroni del re^o di Napoli, contro Ferdinan o

I, ben ci narra (pag 49 e seg- ) la prigi )ni 1 del conte di

Montorio, ma non dice punto che dal Re fosse dannato a

morte, anzi racconta (pag. 7^ e seg. ) che lo sprigionò
,

sperando incaut^ment : eh egli , dinienlican lo lantica in-

o-iuria in grazia del nuovo benefizio, inducesse i suoi

Aquilani a rialzare i vessilli reali.

Nota dell'Editore.
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di Bisignano ed alcuni altri, clie seguaci già delle

parli francesi, avevano inclinato al Re vittorioso la

fronte e non l'animo. Gitogli per tanto Ferrando

a Napoli; ond'essi, temendo l'ira del giudice,

accostatisi agli Aquilani^ ebbero ricorso al Pon-

tefice, della buona volontà di cui punto non

dubitavano, informati a pieno delle male sod-

disfazioni che passavano tra il Re e lui. Ne s'in-

gannarono punto, perciocché Innocenzio, parte

spinto dall'odio potente, e parte confortato da

molti che lo consigliavano pili con la passio-

ne, coll'adulazione e colf ignoranza , che con

la ragione e col giudicio, vi applicò gagliarda-

mente il pensiero ; e tanto più si mostrò cal-

do, quanto gli pareva imprudenza il lasciarsi

uscir di mano occasione si bella , e , secondo

lui, sì comoda e sì facile d' acquistar alla

Chiesa il dominio d'una città sì ricca , sì po-

tente e sì vicina . Risoluto dunque di aggua-

gliare le provisioni al pensiero , assoldò molti

principi, e fra questi con titoli e condizioni

onoratissime Guidobaldo ; si confederò pari-

mente co' Veniziani , e fece altre preparazioni

grandi d'apparenze e di effetti. Onde il Re, non

men pronto alla difesa di quello che si fosse

all'oflesa, confederossi co' Fiorentini , appresso

a' quali sapeva per alcuni rispetti non valer

mollo la grazia del Pontefice, co' quali aiuti ed

altri che seppe mettere insieme , si portò di

maniera, che , o fosse difetto di Roberto da San-

severinoj generale della Chiesa, o valor suo prò-
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prlo, e de' suoi ,
il Papa fu necessitato, iiiter-

ponenclo>i il conte Nicolò da Pitigliano, a ve-

nir agli accordi j e ad accettar partiti non al-

latto onorevoli, né condecenti all'autorità pon-

tificia. Alla fama delle quali cose insuperbirono

molti parziali degli Aragonesi, e poco amici del

Ponteilce, la pertinacia de' quali veniva segreta-

mente fomentata e nodrita dall'esortazioni e dai

danari di quei principi , desiderosi di divertir

dall'Abruzzo Tarme del Pontefice ; le quali me-

diante la persona di Giovanni della Piovere
,

prefetto di Roma , facevano in quelle parti

grandissimi danni . Per eccitar dunque movi-

mento nella Marca , e rivocarlo con la gelosia

delle cose proprie, sollevarono tra Fanesi Ca-

stracano de' Castracani, uomo nobile, inquieto,

e. di molto seguito, il quale posta insieme

una buona quantità di gente di mal affare
, e

banditi dallo stato ecclesiastico, scorrendo
,

predando e saccheggiando i luoglii del vicaria-

to, e altri soggetti alla Chiesa, occupò Castel

Leone, luogo ]30.to sul Ce.'-ano all' incontro di

san Lorenzo. Non parvero ad Innocenzio que-

sti principi da sprezzarsi , essendo massima-

mente informato da più alta cagione aver ori-

gine quella fiamma. Scrisse pertanto a Guido-

baldo, intendere che Castracano aveva contìnui

trattati con uomini faziosi, e cercare con tutti

i concigli e tutte le forze di trovar modi e

vie onda turbare lo stato ecclesiastico ; tener

per fermo, considerata la maligna natura del-
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Fuomo , clie ne fossero per nascere scanda li

importantissimi , e ciò maggiormente avendo

quegli occupato Castel Leone, luogo a' suoi di-

segni di molta consitlerazione . Temere non
o

tanto a sé, e allo stato delia Chiesa, quanto alle

cose del prefetto cognato di lui, onde necessario

essere l'opporsi alle macchine di colui ^ romper-

gli il corso dei progressi, e dissiparne i consigli

scellerati ed ingiusti. Né con più parole raccoman-

dargli quel negozio, sapendo ch'egli, come vicino

al pericolo, poteva meglio , e più pienamente

conoscere ciò che fosse da farsi. Tale era il te-

nore di quel Breve dato ai 22 d'aprile , i486.

Nel qual tempo, mentre per la detta cagione

si ponevano all'ordine le milizie, giunse in Ur-

bino Pietro Albergato, nobile cavaliere bolo-

gnese , mandatovi dal Pontefice con titolo di

commissario papale , ed ordine di valersi delle

genti d'arme della condotta di Ottaviano e di

Guidobaldo, per reprimere l'insolenza dei vil-

lani del contado di Città di Castello , i quali,

tornati già i cittadini all'ubhidicnza della Chiesa,

stavano per ancora pertinaci e renitenti . Ot-

tenne Pietro quanto desiderava , e facilmcjite

pose il giogo agli ostinati e rihelli, aiutato in

ciò molto dalla riputazione delle genti Feltre-

sche, sperimentate già da que' popoli ,
mentre

Federigo, come capitano di Paolo Secondo^ ri-

dusse quella città sotto il dominio della Chiesa.

Sopiti pertanto i tumulti nell'Umbria, creb-

bero gli strepiti nella Marca , essendosi aU^e-
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sempio di Castracano sollevato in Osimo Boc-

calino Cozzoni (così dover cognominarsi disse-

mi Traiano, uomo per le lettere conosciuto dai

nostri, e pronepote di lui ), e non Uguccioni
,

come scrivono alcuni , e ciò per aver quella

casa portati neirarmi tre gozzi. Questi dunque,

uomo d'onorata famiglia , ma di cervello in-

quieto, e perciò più pericolosamente sedizioso,

parte co' danari propri , e parte con quella

quantità clie gli avevano somministrata gli Ara-

gonesi , avendo radunata una gran mano di

banditi e vagabondi , tentava cose nuove, e te-

neva quella città col suo contado in una con-

tinua molestia. Aveva egli disegnato d'unirsi

con Castracano, a^ pensieri di cui non occulti,

volendo opporsi il Pontefice , diede carico al

governalor della Marca, le cui provvisioni, come

troppo deboli e pigre a si fiero e pertinace

nemico, non facendo l'effetto che desiderava
,

fece il Papa intendere ad Ottaviano , die per

trovarsi egli quasi che sul fatto, venendone ri-

chiesto dal governatore, lo provvedesse, per tron-

care ed estirpare dulie radici quella peste, e li-

berar affatto il paese, di tutti gli aiuti oppor-

tuni. Ma Boccalino , che vegliava , valendosi a

suo prò del sonno degli a\Tersari, preso il tempo

con la intelligenza che vi aveva , occupò la città

non senza terror grandissimo del Papa, che da

questi principi non buoni sospettava conseguenze

peggiori. Laonde a fine che Guidobaldo e Otta-
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viario più prontamente si movessero , mando
loro apposi atamcnte da Roma Pier Domenico

Leopardi Osimano , nomo nemico e di fazione

contraria a qnclla di Boccalino, con lettere di

credenza e commissioni particolari spettanti

all'utile di quelF impresa. Ne mancò questi

con le forze ecclesiasticlie e con gli aiuti di

usar ogni diligenza possibile. Ma tale è la for-

tezza del sito d Osinio , sperimentala già da

Belisario, famosissimo cajìitano, e tali erano i

provvedimenti e l'ostinazione di Bcccalino e

de' suoi , die ogni fatica e o^ni industria per

espugnarla si trovò inutile e vana. Fecegli il

Papa, per prenderlo almeno con le piacevolezze,

offerire condizioni larghissime, e per tentar tutte

le vie si servì anclic delle minacce non minori

punto delle buone parole; finalmente non la-

sciò cosa indietro che in qualche modo fosse

utile a superarlo. Ma quegli clie le parole pia-

cevoli stimava seiini di debolezza , e le larelie

offerte , inganni dell'avversario , fidandosi mas-

siiiìamente nella fortezza della città e ncg^i aiuti

che da' Fanesi gli venivano promessi, di giorno

in giorno si rendeva più ostinato e più duro.

Alla fine , facendone istanza il Pontefice col

mezzo del Leopardi , vi si trasferì a nonie di

Guidobaldo, mio de' principali della corte, ed as-

sicurato sotto la fede prdVblica s'abboccò seco.

Era Boccallno terribile uomo, suj^erho, iracon-

do, e tale ( accrescendo in lui il vizio della

iiaturaj la libertà in cui s'era posto) clic diffi-
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cilmente dava luogo a ragionamenti quieti ; la

qual disposizione conosciuta, rendeva più facile

a' prudenti il trattar seco. Laonde il gentiluomo,

inveccliiato ne' grandi affari, e perciò destrissi-

mo nel maneggiarli, per non inasprire le pia-

ghe nell'animo di colui , e mantener viva in

un tempo la riputazione propria e di chi lo

mandava, elesse una via di mezzo , cioè tra il

severo e il piacevole. Disse dunque averlo per

uomo di grandissimo animo e di prudenza non

diseguale al valore. Aver potuto per avventura

con qualche cagione, almeno colorala, da prin-

cipio far resistenza al Ponlcficej e questo potere

essere stato un desiderio di libertà^ un'eminenza

di spirito , virtù propria degli animi grandi e

risentiti. Aver fatto conoscere al mondo chi

egli era, e mostrato con gli effetti quanto possa,

volendo, un uomo intreiudo e coraggioso, e que-

ste essere slate parti della sua fortezza ; dover

alla fine
,
per non perdersi la lode acquistata

,

lasciar qualche luogo alla prudenza. Pensasse

dunque ben bene , e pesasse le forze proprie

e quelle del Pontefice, e considerasse quanto egli

sia forte darmi temporali, e fortissimo di spi-

rituali, ne attribuisse a debolezza di lui la tar-

danza dell'esser vinto , ma a pietà e a zelo
,

avendogli più tosto voluto , come benigno e

mansueto padre, mostrar la sferza , che , come
rigoroso giudice o nemico adirato, la spadii. I

potenti aver percosse più forti , ma serbar

sempre contro a' più pertinaci le più gravi

.
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Sapere ch'egli era buon Cristiano, e riveriva il

Pontefice come Vicario di Cristo, e che perciò

csfli con la riverenza che conveniva a cotanta

macslà , si sarebbe acquetato. Cosa da ribello

essere il sollevarsi contro i principi secola-

ri, ma da ribello e scismahco insieme l'alzar

il capo contro la Chiesa , titoli indegni, e per

ciò da essere schifati e abborriti da lui : e

se pure egli teneva qualche sdegno per qual si

voglia cagione contro la persona d^ Innocenzio,

che colpa averne la dignità sempre santissima,

e che colpa la Chiesa di cui era suddito e fi-

gliuolo? non doversi turbar la quiete pubblica

per l'offese private ; anzi per non essere istru-

mento di quello, appartenersi agli uomini savi

l'aslcnersi dal'a vendetta di questo . Ciascuno

che opera, e non a caso , drizzar le azioni a

qualche buon fine; ma qual bene, qual utde
,

qual gloria
,
poter partorirgli il resistere a chi

per tutti i rispetti deve onorarsi , e con ogni

riverenza ubbidirsi? Tornasse dunque in sé me-

desimo , e levandosi dagli occhi dell'animo il

velo della passione, discernesse ben bene il vero

,

DÒ si fidasse, come fanno i poco prudenti, d'aiu-

ti, ne di conforti lontani, massimamente con-

tro forze sì grandi^ come quelle ch'egli aveva

sopra il capo e (hntorno . Molli per interessi

privati dar consigli altrui per ottimi , che per

se non gli si prendercbbono ; esser costume

delle persone eminenti il valersi delle basse per

ottenere i loro disegni , non dissimili in ciò



LIBRO éECONDO ^à
^glì scultori, che non si curano di spuntar gii

«carpelli purché ne spezzino la durezza dei ma-
cigni e de' marmi. Le promesse di costoro non
stendersi oltra i confini de^ propri interessi , e

i primi abbandonati essere ordinariamente quel-

li che più fecero per loro , anzi molte volle

col sangue di questi comperarsi da loro la

grazia e l'amore degli avversari. Lo stato suo

esser ridotto a' termini , che non vi restava

fuori che un piccolo intenallo fra la salute e

la ruina ; la bontà e la mansuetudine del Pon-

tefice non essere ancora superata dallo sdegno,

ma non lontana gran fatti a convertirsi in ira;

provedessevi dunque , e mentre n'aveva tempo

si sottraesse alla ruina. Promettergli a nome del

Duca , che lo mandava , desideroso del suo

bene
,

quando volesse acquetarsi all'onesto
,

d'operar sì appresso al Papa , che non sola-

mente noi castigherebbe per le renitenze pas-

sate , ma lo ricevereb])e in grazia
,

gli peido-

nerebbe , e fonorerebbe molto più che prima:

si risolvesse al suo meglio , accettasse i consi-

gli savi , e pensasse farsi indegno di compas-

sione e di scusa , chi volendo ed accorgendo-

sene , s' appiglia «'d suo peggiore ; fargli sapere
,

e per avventura essergli noto, trattarsi, anzi aversi

per conclusa una lega tra Giovanni Galeazzo Duca

di Milano, il Re di Napoli , i Fiorentiui ed il

Pontefice, e perciò noti aspettasse la ruina che

quindi poteva cadérgli sul capo : Osimo esser

forte sì , ma anche i luoghi più forti espugnarsi.

Baldi ; voi I. 4



5o VITA DI GUIDOBALDO

E come potersi egli promettere d' introdurvr

vettovaglie , onde sostentar sé e i suoi^ es-

sendo i nemici più potenti di lui
,
padroni

della campagna , e le città d'intorno tutte ubbi-

dienti al Pontefice? Creder forse , clic .Castra-

cano fosse per soccorrerlo ? E die potea pro-

mettersi d'un uomo odiato da tutti , persegui-

tato da tutti^ debolissimo di forze, e non atto

pure a salvar e difendere sé medesimo? Spe-

rare per avventura di dar tempo al tempo ? e

come ciò, mancandogli il tempo ? fidarsi nella

prontezza de^ terrazzani? Considerasse ninna cosa

in questo mondo esser ne più vana , né più

incerta, né più volubile de' popoli , e perciò

doversi temer da colui , com' é sospettoso, cre-

dulo e turbolento, che un giorno sazio di lui,

gli si scoprisse nimico e lo tradisse : del che

aver egli gran cagione di temere, essendo certo

Ja maggior parte seguirlo più tosto per tema

ci) e per amore. Pregarlo a prendere le sue pa-

role in buona parte, né si riducesse a termine,

onde avesse poi da pentirsi invano di non

aver accettato la bontà e la fedeltà de' suoi

consigli. Così disse il mandato, accompagnando

le cose che diceva con l'eificacia de' modi, per-

ciocché non parevano cose mendicate e pre-

meditate, né ragionamenti vani e vóti di forze,

ma colpi e punture , che di momento in mo-
jnento gli trafiggevano l'animo , tutto che per

sé stesso feroce e indurato . Aveva quegli da

principio mostruto d'udirlo mal volentieri ed
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figlialo dalla sua superbia, e bizzarria naturale,

era stato più volte per interromperlo; ma pre-*

valsero finalmente in lui la forza dei detti
,

rautorilà dell'uomo, e il rispetto di chi lo man-

dava. Preparossi dunque alla risposta con una

sua certa eloquenza semplice e militare
(
per-

cioccliè non aveva egli lettere, ne dottrina ), con

la quale per esservi molto efficace, più che con

le ricchezze , o con altro s'aveva guadagnato

seguito ed autorità sì grande. Di questa dunque

valendosi, eccitato maggiormente dalla violenza

dell'affetto, dopo un breve, ma turbato silenzio,

proruppe in questo principio:

Se i prìncipi conoscessero, come dovrebbono

conoscere, quanto sia grave il peso che por-

tano sulle spalle, non solo più facilmente, ma
più felicemente assai che non fanno, governe-

rebbero gli stati che possedono ; ma perchè

la maggior parte di loro , salvo sempre l'onor

de buoni , intenta ad altro , disprezza que-

sta cognizione , non è poi maraviglia che

si trovino disordinati : e per non ragionar de-

gli altri, de' quali a me non tocca, dirò solo due

parole- d' Innocenzio , la persona di cui, come

Sommo Pontefice , essendo io Cristiano, onoro

e riverisco. Nel restante dicamisi di grazia , e

chi è che abbia occhi in capo , che non lo

conosca per uomo inetto, e debole a sostenere

il carico eh' egli ha sulle spalle ? IMa l'esser

inutile sarebbe minor mulo : il peggio è l'esser

dannoso
,
perciocché quanto ha mancato ulti-



52 Vita di guidobaldo

luamoRte, (
per non parlar di cose non cono-

sciute ) che con 1' imprudenza sua movendo

senza alcun fondamento l'arme contro gli Ara-

gonesij egli non sia stato principio di manife-

sta ruina a sé stesso, alf Italia e a tutto il Cri-

stianesimo? Non ha egli forse, come tutti sanno,

dissipato il patrimonio della Chiesa ? come

un male ha la sua radice nell'altro, per riem-

pir l'erario vóto da lui e rimettere i danari
,

non dirò spesi , ma inutilmente gittati , che

non ha fatto ? Che invenzioni non ha trovato?

non ha egli venduto gli ufììci , aggravati i po-

poli di nuove e inusitate angherie , fatte venali

anche le cose sacre ? ma che dico per riempir

1 erario ? sarehhe stato men male ; chieggasene

la ragione al suo Franceschetto , e alla sua

Tfiodorina, i quali, per far ricchi e magni, non

si è curato nulla d' impoverir il papato. Parlo

di cose nole^ e perciò, tuttoché ne potessi dir

molte altre , me la passo. Le cose che più mi
premono, e che hanno posto l'arme iu mano a

me ed a' miei cittadini, sono le gravezze, l'estor-

sioni, i modi supcrhi e impertinenti de' gover-

natori, ministri e ufficiali , che dovendo esser

custodi^ protettori e padri de' popoli , diversi

in fatti dal nome
,

gli spogliano a guisa di lu-

pi, gli scorticano; e pure che facciano danari
,

non si curano di vender la giustizia, e di op-

primere la ragione e le ^^^i^i' Queste cose sono

conosciute da tutti, considerate da molti , ma
contrastate da pochi; perciò che la parte mag-
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glore, clie è la più debole e vile, oppressa dal

timore, caricata di pesi insopportabili , soffre

e tace , e lascia divorarsi i beni per non per-

dere il patrimonio e la vita. Ciò non lio po-

tuto patir io , non avendomi tale fatto la na-

tura: ho preso l'arme, le lio poste in mano ai

cittadini , è vero; ma se ingiusto si mostra l'ef-

fetto, giustissima e licitissima certo n' è stata

la cagione. E dicamisi di grazia, sarà egli forse

permesso a^ ministri l'oppressarci e ingiuriarci
,

e a noi vietato il ributtar V ingiurie e 1 di-

fenderci? a quelli di torre il nostro oro, a noi

non di versar il lor sangue ? a loro di levarci

le robe e gli onori , e a noi non lecito il to-

^Vier loro l'onore e la vita ? Vero è che chi

resiste a buoni principi è infame e ribello, ma
chi darà titolo sì vituperoso a clii s'oppone a

nemici ? Altro non è stato il mio fine clic un

desiderio di liberar la mia patria, e levarle dal

collo quel grave giogo di ferro clic la faceva

sospirar sotto al peso. Perchè dunque io sono

stato scudo de' poveri, spada degT indifesi, pro-

tettore de' miseri , ho io da essere tenuto ri-

bello, infame e degno di venir crucifisso? Spo-

glisi d' interesse chi vuol giudicarmi , e cono-

scerà sé degno di reprensione, chi giudica me
di castigo. Ma questo è il male , anzi il sonnno

de' mali, che il giudiclo è in mano agli offen-

sori. Io mi consolo nondimeno sapendo che

n' è sopra un giudice incorrotto , avanti al

quale senza alcun dubbio chiamano vendetta
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le lagrime degli oppressi, il sangue degl' inno-

centi, i pianti e i gemiti de' pupilli e delle ve-

do\e. Io, quanto a me, ho fatto ferma risolu-

zione, seguane ciò che si voglia , di non ab-

bandonare i miei cittadini , ma difenderli quan-

do bisogni, non solamente con le mani , ma
co' piedi e co' denti; e sarammi consolazione il

morire per la causa pubblica , ma certo non

morirò invendicato , anzi farò che la mia mi-

na sotterri coloro che avranno procurato di

ruinarmi. Chiamerò gli uomini a mia difesa
,

chiamerò Dio , e quando ciò non basti , mi

volgerò per aiuto all' inferno.

Cosi diss'egli tutto infiammato nel volto, git-

tando fuori per gli occhi quasi fiaccole e scin-

tille di sdegno. Onde il gentiluomo, che lo vide

sì alterato, non prima tornò a replicargli cosa

alcuna, che vedesse abbassata in lui la tempe-

sta che sii s'era eccitata nell'animo. Il che se-

guìlo, usando parole dolci, soggiunse conosce-

re che il suo fine non era catlivo , ma non

tutte le cose buone essere espedienti; i tempi,

i luoghi, le persone, l'occasione, i rispetti va-

riarle, e perciò qiaello che è buono qui, e og-

gi
,
poter essere non buono altrove dimani

;

la prudenza sola insegnarci come le cose e i

tempi si distinguano ; chi corre con troppa

fi eli a molte volte cadere ; chi va passo passo

raie volte non camminar sicuro: il tentar d'op-

porsl aJl' impeto de' fiumi grossi esser manife-

sta pazzia , il divertirli dolcemente cosa da
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savio : i esporsi volontariamente alla morte iioii

essere punto difficile, ma il farlo frutliio^amente,

e come si deve, non essere facile. Credere die

egli sprezzasse la vita per utile de' suoi cittadi-

ni ; ma dover considerare che l'efietto ne riu-

scirebbe in contrario, cioè che mentre credesse

di sollevarli , apporterebbe loro certa mina .

Esser dunque molto migliore , avendo ancora

aperta la via alla benignità del Pontefice ^ iì

procurare, senza esporsi fìiori di proposito alla

morte e alla mina , la propria salute , e dei

suoi : le cose eh' egli aveva dette essere da per-

sone disperate, ne convenirsi a lui, che non sì

trovava in quel termine . Desse dunque bando

all'ira, si lasciasse persuadere il suo bene , e

soprattutto non perdesse occasione sì bella di

obbligarsi il Duca , per averlo poi sempre in

tutte le sue cose amico e favorevole.

Parve che queste parole l'addolcissero alquan-

to e gli instillassero nell'animo una cerla mansue-

tudine per l'addietro non conosciutasi in lui. Onde,

rasserenato nel volto, rispose in questa forma ;

Le vie dell'ottener qualche line poter esser mol-

te, quando la pace lo conducesse colà ov'egli

aspirava con l'armi ; non rifiutar la pace, dlu

quale si sarebbe indotto volentieri non tanto, per-

chè temesse la guerra, quanto per mostrare ch'egli

desiderava di dar soddisfazione al Duca che lo

mandava
;
promettere dunque a lui, e mediante

la persona di lui al Duca
,
quando il Papa si

dimenticasse delle cose passate , e cessasse di
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perseguitarlo , di tornare all'ubbidienza, resti-

tuir le città , e far conoscere ch'egli non era

quel mal uomo che da' suoi malevoli e nemici

egli veniva dipinto. Non intendere tuttavia di

depor Tarme , fin die le cose non fossero ri-

dotte a termine cli'eijli conoscesse di non aver-

ne mestiere ; sapere molti incauti esser capitati

molte volte male sotto le parole de' principi
;

esscrvene gli esempi fresclii, e perciò non dover

parere strano elicgli volesse stare pronto e pre-

parato ad ogni caso, e aver l'occhio a sé medesimo.

Lodollo colui , e accettando la promessa
,

l'assicurò di fare ufficio tale per lui appressa

il Duca, e di far sì che il Duca medesimo lo

facesse per lui appresso il Pontefice in tanta

che si potrebbe accorgere la sua causa essere

stata trattata da persone che sinceramente l'a-

jiiavano, e non si movevano ad altro fine che

per desiderio solo della sua quiete e del suo

bene. Parergli nondimeno, per dare una certa

arra al Papa di questa sua prontezza, fin tan-

to che fosse data buona forma alle cose, che

desse ostaggio alcuno de' suoi congiunti per

assicurarlo , da essergli poi restituito subito

che il fatto avesse pienamente conseguito il suo

fine. Mostrossi egli da principio intorno a ciò

renitente
,

parendogli che fosse quasi che un
imprigionarsi e un legarsi le mani ; tuttavia

iurono sì efficaci ^esortazioni di quest'uomo
,

che si contentò di lasciargli un suo nipote da

essere consegnato al governatore della Marca j
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il clie stabilito, e fattasene pubblica scrittura,

il gentiluomo tutto allegro ^ e quasi vincitore

d'un invitto nemico, se ne ritornò ad Urbino^ e

diede parte al Duca di quanto aveva operato .

11 Duca ne scrisse al Papa, il quale mostrò dì

prenderne infinita consolazione, parendo a lui

d'avere smorzato con poc'acqua un incendio da

non estinguersi con poco sangue. Ma non mo-
strava egli di conoscere quanto sia fallace il

giudicio delle cose umane^ mentre ancor pen-

dono su le bilance àeW incertitudine e della

sorte e della verità : cbe de' disordini cbe nac-

quero poi, e ridussero quel negozio quasi clie

all'ultima disperazione, fu cagione egli stesso
,

col seguir il costume poco prudente d'alcuni
,

clie vedendo le cose ridotte in buono slato
,

avendole per concluse e stabilite , le abbando-

nano e le lasciano in preda all' instabilità de-

gli accidenti e de' casi. E si fidò più egli nella

sicurezza , clic gli parve d'avere per l'ostaggio

datogli, cbe non si diffidò della volubilità e

della perversa natura di Boccalino; e perciò la-

sciatasi uscir di mano l'occasione, si dolse poi

più d'una volta fuori di tempo d'essere stato

pigro^ ove doveva correre. Convennero frattanto

insieme il Pontefice e gli Aragonesi, e condus-

sero lega fra loro, nella quale entrarono Gio-

vanni Galeazzo di Milano ed i Fiorentini, e fu

questa nuova confederazione pub])licata con al-

legrezza universale agli undici di agosto .

Risvegliò questo accoiiiodamento il negozio
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dell'investitura di Pt troia, che per essere stato il

Caidiuale di san Marcello, clie lo tra Llava, Le-

gato per il Papa nel campo ecclesiastico, aveva

dormito qlcuni mesi. Tornato dunque il Car-

dinale alla corte , Ugolino mandò di nuovo il

figliuolo a Roma a sollecitar quella pratica , e

perchè conosceva la radice delle difTicollà es-

sere che il Duca sì doleva d'esser offeso nei

privilegi, pensò , troncata ch'ella fosse , dover

cessare ogni intoppo. Nella quale opinione con-

correndo il Cardinale, procurò un Breve al Du-

ca, nel quale si conteneva in sostanza , tanta

essere stata insiiio a quel tempo Fosservaiiza e

la lede sua verso la Chiesa, e tale sperarla per

l'avvenire , che perciò con affetto paterno te-

neva cura particolare delle cose appartenenti

alla conservazione e alla quiete dello stato suo.

Avere ultimamente udito quanto a suo nome

gli era stato esposto, e perciò dichiarare e de-

terminare in virtù di quel Breve^ che per qual-

sivoglia concessione l'osse fatta al conte Ugoli-

no, o vero a' suoi figliuoli, non venisse, né si

intendesse in modo alcuno derogato alle ra-

gioni della investitura sua, ma tutte restassero

inviolate , e tali appunto quali si trovavano

avanti alla detta concessione, annullando, come

in effetto annullava , lutto ciò che facesse in

contrario. Fu portato questo Breve da Filippo

d' Oddi Perugino , il quale raccomandato dal

Papa veniva per condursi agli stipendi d'Ot-

taviano. Lettolo Guidobaldo , e fattolo consi-
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clerare da' suoi consiglieri, ebbe da essi non con-

tenersi in esso cosa alcuna di rilievo, essendo

quasi clie una protestazione contro al fatto, e

perciò esser bene, per non pregiudicarsi, di si-

gnificare , ma con molla destrezza, al Pontefice,

desiderarsi più tosto che la Sua Santità non

facesse cose pregiudiciali a' capitoli delF inve-

stitura, che porsi in necessità, facendole, di ri-

mediarvi con nuove dichiarazioni. Si conten-

tasse dunque di lasciar le cose ne' suoi termini,

e non volesse più per gli eredi del conte Ugo-

lino, che per un figliuolo di Federigo , vassallo

già sì benemerito della sede apostolica. Udita

questa replica il Papa, tutto che mostrasse di

sentirne qualche dispiacere , non volle allora

venire ad altra risoluzione ; volgendolo ad altri

pensieri la pertinacia di Castracano , il quale

occupato , come si è detto , Castel Leone , e

sprezzati vari partiti onesti, faceva danni gran-

dissimi ne' territori circonvicini dello slato eccle-

siastico. Desideroso dunque di rimediarvi^ mandò
ad Ottaviano "li slioendi della sua condotta d'uo-

mini d'arme , ordinandogli che la tenesse pre-

parata ad ogni cenno; e poco dopo fecegli sa-

pere^ che s'unisse con una parte dei suoi, col

signor di Camerino^ soldato della Chiesa, ed in

tutti i modi procurasse di cacciar colui da quel

nido, e di ricuperar il castello. Era già mosso

Ottaviano, quando gli sopraggiunse nuovo or-

dine^ cioè elisegli mandasse quelle genti al go-

vernator della Marca^ il quale ne faceva grande



6o VITA DI GfJIDOBALDO

istanza per reprimere i movimenti e le discor-

die che turbavano le città d'Ascoli e di Fer-

mo, a vicenda nemiche.

Mentre passavano queste cose, il Cardinale di

san Marcello, preso il tempo, ricordò al Pontefice

il latto di Bandi ; ma egli per una cotal sua lun-

ghezza naturale , e parte distratto da negozi mag-

giori, trovandosi massimamente delle diilicoilà

dalla parte del Duca, non sapeva venirne al line;

il che senza dubbio fu per cagionare qualche pe-

ricoloso inconveniente, anzi cagionoUo più tosto;

perciò che i conti a' quali pareva che il Duca

fosse troppo duro e ritroso con esso loro, ar-

gomentandone sinistra volontà, non s'astenevano

i,i vari luoghi e propositi di farne lamenti e

querele grandissime. AlP incontro, Guidobaldo,

non avendo a grado che con modi sì r.ncre-

scevoli e importuni , come egli diceva, proce-

dessero seco, e parte alterato nell'aniuio per le

parole che da moki e degni di fede ciascun

giorno gli veniv^a riferito dirsi contro di lui, per

farneli peutire , condottosi all'improvviso ad

Agobbio , e coraandalav i una parte delle milizie
,

si stese furiosamente sopra quel castello ed altri

hiogìii degh avversari, mettendoli a saccomanno

con tanto spavento e terrore de' popoli , che

nulla più. Onde una parte di loro correndo

con le lagrime su gli occhi , riferì ai conti, il

castello, il palazzo , le possessioni loro essere

state saccheggiate e guaste , e ostilmente trat-

tate da' soldati Feltrebclii. Si turbarono esii gran-
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tlemente alla novità di quel fatto , non tanto

per il danno presente
,
quanto per tema tlelle

ofiese avvenire , vedendosi contro l' ira di un

giovanetto risentito, e clie poteva sfogarsi con-

tro loro con forze molto potenti. Onde presa

quella via clie da loro fu giudicata più spe-

dita e più facile , Ugolino^ posto il figliuolo a

«avallo, subito lo mandò al Cardinale , accioc-

ché facesse passar la notizia di quel fatto agli

orecclii del Papa. Si commosse il Cardinale più

di quello die sia possibile a credere ; e quasi

clie il danno appartenesse principalmente a

lui , lipieno di collera e di mal talento, gitta-

tosi a' piedi del Papa , si sforzò in tutti i modi

elle potè più efficaci , di eccitare in lui lo sde-

gno e la compassione. Non t:apere se la Sua

Santità fosse infonnata de' portamenti di Gui-

dobaldo verso i Bandi
,
però se non gli aveva

intesi, sapesse ch'egli ultimamenie_, mosso da

superbia ed arroganza giovanile ( non potendosi

persuadere, che in ciò avesse parte alcuna Ot-

taviano), s' era indotto violentemente e di fatto

a saccheggiare
,
predare e gettar per terra le

porte del Castello di Petroia ed i palazzi e le

case loro , a desolar le possessioni , e far loro

•tutti i danni possibili. Non aver essi altre armi

a resistere contro forze tanto mag^dori , salvo

che la giustizia della causa e la bontà del

Giudice: esser certi di non avere offeso il Duca né

in detti , né in fatti ; se però non merita nome
di offesa il procurar 1' utile proprio con modi
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leciti c non dannosi ad altrui. Non dover duil-*

que la Sua Santità dissimulare né tollerare, che

le persone innocenti, sotto il fortissimo scudo

della sua prolezione, sìeno trattati a quel modo.

Queir ingiuria essere stata l'atta alla Sua Santità

più che a loro , e perciò a lei appartenersi
^

acciò che cosa di sì pubhlico scandalo non

passasse in esempio, il farne quel riseutimento

che ricercava la qualità del misfatto . Se il

Duca si sentiva offeso, perchè non ricorrere al

tribunale della ^^iustizia
;

perchè valersi della

forza, ove poteva e doveva della ragione ? e di

qui potersi raccorre quanto si trovasse debole

nella causa, poiché temendo il giudice^ facevasi

egli giudice, e giudice violento nella causa pro-

pria. Pregar dunque la Sua Santità a provedervij

ed a non udire lo spogliatore finché gli spo-

gliati non fossero risarciti del danno dello spo-

glio. Si commosse gravemente da pri^icipio a

quelle parole, che venivano da persona di co-

tanta autorità il Pontefice, parendogli pure cosa

strana che un giovanetto , sino a quel giorno

avuto in concetto da lui di riposato e piace-"

vole , avesse poi sì scapestratamente prorotto

in azione sì diversa , anzi pure sì contraria ai

suoi costumi. All' incontro poi, ripensando me-

glio fra sé , le querele venirgli da persone in-

teressate e sospette, giudicò prudentemente po-

ter esser che fosse accaduto qualche cosa, ma
non già sì grave in effetto, come dalle persone

offese gli veniva dipinta , e perciò rispose al
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Cardinale essere per informarsi meglio della

qualità del fatto ; e conoscendolo degno del-

l'autorità sua ,
rendersi pronto ad amministrar

la giustizia. Mandò quasi nel medesimo tempo

anche il Duca persmia a posta al Ponteiice a

fine che con lo Staccoli alleggerisse a più po-

tere le qualità di quel fatto , e ne riversasse

tutta la colpa nelle sinistre maniere del pro-

cedere, e nel poco rispetto portatogli da co-

loro. Vedendo pertanto Innocenzio le cose ve-

nirgli diversamenle narrate , negando fede al-

l'una parte ed all'altra, per intendere pienamente

il vero, mandò ad .Urbino Agostino da Colle

,

scrittore apostolico, e suo famigliare, con ordine

che prendesse del tutto buona informazione, e

frattanto dicesse al Duca , avere udito con

sommo dispiacere il disordine succeduto , e

r ingiurie fatte da lui al conte Ugolino suddito

di Santa Chiesa^ con saccheggiargli i luoghi , de-

predargli i beni , e caricarlo d' ingiurie. Esor-

tarlo da padre a desistere dalle ofFcse, a risar-

cir i danni, a restituire tutto ciò che gli aveva

levato, ne volesse col non ubbidire sforzar la

sua giustizia a far cosa che a sé fosse spiace-

vole, ed a lui di poco gusto. Furono udite

queste ammonizioni mescolate di minacce poco

volentieri da Guidobaldo ; tuttavia, dissimulando

il dispiacere, così rispose al Papa: Quando non
mancasse dai Bandi, essere disposto, quanto a

sé , a dare alla Sua Santità ogni convenevole

goddisfazione . ISon piacere a lui le gare , e
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perciò dispiacergli coloro die le facevano nà^

scere. A danni de' conti Bandi essersi mosso
,

provocato da loro, e perciò la sua azione essere

stata giustificata , e più tosto repulsa d' ingiu-

ria, che illazione d'offesa. Queste ed altre cose

diss'egli efficacemente scusandosi ; onde posto

il negozio in discorso
,
passarono senza ninna

conclusione quattro mesi, nel qiial tempo non

frenando quelli la lingua, pericolosissimo istro-

mento a clii ben non l'usa , fece il Duca di

nuovo intender loro , che se non tacevano , e

non mutavano modi, gli ne avrebbe fatti pen-

tire ; alle quali minacce impauriti , sapendo

massimamente per prova che le sue minacce

divenivano fatti , ebbero di nuovo ricorso al

Cardinale, che importunato da toro, importunò

di maniera il Papa, chC;, sazio di sì noiosa pra-

tica, scrisse al Duca un Breve di questo tenore:

Averali alcuni giorni avanti mandato Ao ostino

Da Colle, acciò che lo persuadesse a restituir ai

conti il fatto loro, il che essere stato sprezzato^

e disprezzarsi da lui , onde dar segno di non
far molta stima dell'onor proprio, né di quello

della Sede Apostolica ; e , cosa che più gli di-

spiaceva , essere il venirgli agli orecchi ch'egli

di giorno in giorno andasse a' l'alti aggiungen-

do parole e minacce più gravi , mostrando in

ciò d'imitar male i suoi antecessori , ubbidien-

tissimi per natura a quella Santa Sede , e che

sempre dell'autorità siui avevano latto grandis-

sima stima. Ammonirlo per tantO; ed esortailo
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hei signore a non voler cìisprezzare queste cose,

ma restituir subito a' padroni, conforme a] giu-

sto, il bottino predato, risarcire i danni fatti ^

e per lo avvenire astenersi da tali effetti, per-

ciò clic, non lo facendo^ sarebbe slato necessi-

tato per debito di giustizia, e per obbligo della

sua cura pastorale a venir contro di lui , ancor

clie mal volentieri , a' rimedi più aspri della ra-

gione. Frattanto poi redinegrati ciregli avesse

gli offesi
,
quando egli pretendesse cojitro co-

loro cosa alcuna di suo inteiessc, esser disposto

ed appareccbiato m} amministrargli pronla e

spedita giustizia. Alterossi gravemente Guido-

baldo a quelle minacce e modi rigorosi di co-

mandare
y

parendogli indegna cosa clie a lui
,

che si pretendeva ingiuriato, in vece di soddi-

sfazioni, venissero accresciute riìigiùrie, e mag-

gior fede fosse data all'altrui calunnie cbe alle

sue giuslillcazioni. Onde pensò , così persuaso

dalFira^ di rispondere al Papa risentitamente :

ma ne fu dissuaso da Ottaviano, che con buo-

ne e vive ragioni gli diede ad intendere non
venir egli inguirato dal Papa; e quando ciò fos-

se, doversi, ricercando così la prudenza , sof-

frire, essen.lo il meglio il dissimulare clic il

fare strepito , ove non è conceduto all'ofieso

il vendicarsi ; e non esser utile a' più deboli
,

come egli stesso aveva latto conoscere ai con-

ti, l'eccitarsi contro V ira e lo sdegno de' più

potenti. Acquetato dunque a sì prudenti con-

sigli , e meglio composto nell'animo, rispose al

Baldi , voi. I. 5
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Papa, aver i suoi cenni per legge; dolersi tut- ,

tavia che l'altrui cattivo procedere lo venisse

inducendo, anzi pure sforzando a far cose, on-

d'egli ne cadesse appresso alla Sua Santità in

concetto diverso da quello clie si meritasse la

devozione cV egli portava a lei ed a quella

Santa Sede. Non essere per discostarsi dalle

cose del dovere; pregarla nondimeno come de-

votissimo figliuolo a non aprir tanto gli orecchi

alle false relazioni degli avversari , che li chiu-

desse poi alle sue vere giustificazioni. Mandate

le lettere in mano dello Staccoli, gì' ingiunse

che le presentasse al Papa, ed a bocca facesse

ogni opera di placarlo , e di dargli tutte le

soddisfazioni possibili , il che fu eseguito pie-

namente da lui, e con molto frutto: avendogli

reso ciò più facile la cognizione ,
ch'egli per

lunga esperienza aveva della natura del Papa
,

facdmente placabile
,
perciocché , sebbene egli

nel Breve s'era mostrato alquanto commosso
,

ed aveva usato termini rigorosi , non lo trovò

poi adirato, e mal disposto in effetto, onde fu

giudicato che lo scrittore apostolico, in grazia

del Cardinale avesse usato que' modi, e quelle

parole pungenti. Così passava la pratica di Pe-

troia e della sua investitura, intorno alla qua!

potrebbe parere ad alcuno che il Duca avesse

dovuto fare manco rumore, massimamente con-

siderata la picciolezza del castello , origine di

tutte quelle dissensioni: tuttavia lo stimar pic-

cole quelle cose , che si tirano dietro conse-
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guenze grandi, non è forse prudenza, vedendosi

bene spesso il vizio
,
quantunque minimo, del

fondamento , cagionar la ruina di qualsivoglia

granfie edifizio. Stimarono alcuni che il Papa
si placasse o almeno si mostrasse placato verso

di lui per gli accidenti clie seguirono.

S^era egli, come fìi detto, non solamente pacifi-

cato, ma confederato ancora con que* potentati

ai quali per lo innanzi egli era stato contrario;

onde, cessate le guerre, licenziò sotto colore di

trovarsene mal servito , ma in effetto per far

cosa grata a Lodovico Sforza, Roberto da San-

severino, il qual capitano, o il primo o, senza

dubbio, fra primi del suo tempo , trovandosi

non solo abbandonato, nia perseguitato da tutti,

fu sforzato , dolendosi delPaltrui malignità e

della propria fortuna, non avendo come soste-

nerla, a disfare la sua compagnia di gente di

arme , e cercare in qualche modo fra cotanta

difficoltà di salvar sé medesimo ; le quali cose

per la fama e credito di quelfuomo noto a

tutti, non furono ascose a Boccalino, il quale
,

pentito già di quanto aveva promesso, era tor-

nato a que' medesimi pensieri , a' quali veniva

rapito dalla sua perversa natura. Udite dunque

le querele del Sanseverino, sperò facilmente dì

guadagnarlosi, o servirsi almeno sotto pretesto

di conservargliela, della sua compaonia. ìenne

pertanto secreti mezzi da scoprirgli l'animo

suo, promettendogli, quando volesse unirsi con

esso lui, aiuti e cose grandi. Ma quegli;, uomo
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iwl)ile e d' iiiveccliiata prudenza , non si curo

d ascoltarlo. Onde Boccalino, caduto da quella

speranza , desideroso pure di valersi di quella

occasione, aspettato ch'egli disfacesse la com-

pagnia, trasse a se occultamente con doni, pre-

ghiere e promesse inolti di quegli uomini d'ar-

me che cercavano appoggio; il che stahilito, e

fatte con molta segretezza tutte quelle provvi-

sioni che giudicò necessarie , non tardò punto

a versar luori il veleno che egli celava nelfani-

mo, ed a ritrattarsi di quanto aveva trattato
;

allermando con una sua colorita giustificazione

non esser tenuto all'osservanza delle cose ca-

pitolate, poi che il Papa nel tempo convenuto

ira loro, non gli aveva atteso quanto gli aveva

promesso; lasciandosi eziandio uscir pazzamente

di hocca, non temer nulla di lui per aver ami-

che persone j)otenti , le quali quando fosse il

tempo si scoprirehhono a suo favore; ne solo

diféndcreLhono lui , ma farcbhono sospirare e

sudar la fronte al Papa, ed a qualunque altro

la pigliasse per lui. Intesa Innocenzio la perii-

dia e finsolenle suj^erbia di costui^, se ne turbò

fuor di modo, gittando tutta la cagione di que-

sto inconvenienle in sé medesimo, e nella pro-

pria negligenza ; ma non ammettendo la cosa

indugio, si rivolse a tutti que' rimedi che sti-

mò più presenti e più gagliardi, fra' quali non

essendo piccola la forza e l'autorità di Guido-

baldo, dell'onor del quale pareva che si trat-

tasse, scrissegli sotto il 26 di novembre in
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questo modo: Essendo manifesto clie Boccallno

ricusa di consenar la fede obbligata alla no-

biltà vostra , e dopo l'accordo seguito, si di-

chiara aperto nemico della Sede Apostolica
,

nostro ufficio è Y indurlo ailosservanza dei

patti, acciò che l'onor nostro non venga mac-

chiato dalla sua perfidia . Laonde con tutto

l'animo vi confortiamo a far sì , adoperando^ i

l'autorità e tutti i rimedi possibili, che egli os-

servi le promesse fatte , riducendolo con hi

forza, quando altramente non si possa, ad ub-

bidire a' comandamenti nostri ; nel che non

solo farete cosa grata a noi ed alla Sede Apo-

stolica , ma ne ritroverele merito grande ap-

presso a Dio . Fecegli anche immediatamente

sapere colui andarsi vantando d'aver aiuti di

altra parte contro lo stato ecclesiastico, e per-

ciò a fine che questo disegno andas.>-e a vóto,

esortarlo a vietar il passo a qualunque cavallo

o pedone, che per detto effetto tenta:>se di pas-

sar per lo stato suo, ed in ciò ricercando co ì

il bisogno, usasse ogni sua industria e ddigen-

za. Dispiacque oltra modo al Duca quel sini-

stro procedere di Boccalino , onde non lasciò

liulla sì con lettere, ora piacevoli e ora risen-

tite, e sì col mezzo d'uomiui a pò ta onde ri-

vocarlo al dovere ; ma quegli , che già aveva

rotto il freno della vergogna ed d vincolo della

fede, si rideva d'ogni proposta d'accordo ed

osservanza di promessa, dicendo a coloro, che

di ciò eli laiiiouavano, maraviiiliarsi che liino»^
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cenzio facesse istanza sì grande di cosa da luì

sì lungo tempo sprezzata. 11 consiglio del ren-

dersi essere slato d'un' ora, quello del voler mo-

rir libero, maturato da lui la quarta parte di

un anno , e sempre esser migliori le delibera-

zioni più tarde. Ed alle proposte del Duca ri-

spondeva non doversi egli allerare , ma trat-

tandosi in ciò di suo interesse, aver egli sod-

disfatto al Papa con la conclusione dell'accor-

do, né a più essere tenuto
,

percbè non per

sua colpa era seguita l'esclusione. Tentar astu-

tamente Innocenzio di tirarlo a parte seco per

metterlo in necessità di combattere, e toccar, co-

me» si (lice, il fuoco, servendosi dell'altrui mano;

i grandi usar belle parole nel tempo de' biso-

gni ; fuori di quello non conoscere né amici

,

né nemici ; il rendersi volontariamente esser un

dar vilmente la vittoria di sé stesso al nemico;

il resistere valorosamente esser cosa da uomo,

anzi da valent uomo. La fortuna favorire sempre

i forti, e volger le spalle a pusillanimi
;
queste

ed altre cose tali diceva egli , mescolando con

l'arroganza e con l'aiulacia l'insolenza e la te-

merità delle parole e de' consigli.

Ma il Duca, sì per soddislazione dell' onor pro-

prio , come per far cosa grata al Pontefice, die

ne lo stimolava , e sì ancora per un certo odio

particolare ch'egli portava agli uomini di quella

sorte , diedesi col governatore della Marca a

stringerlo fieramente. Ma quegli che, mentre In-

nocenzio aveva inutilmente dormito, s'era, come
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è detto, con ogni diligenza e segretezza venuto

provedejido di danari, vettovaglie, soldati, e di

tutte le cose necessarie a sostener l'assedio
,

re isteva con grande ostinazione
, onde non

erano i progressi conformi al desiderio del Pon-
tefice. Più cose tuttavia tenevano in sospeso

l'animo , e rintuzzavano in parte l'audacia di

Boccalino: l'essersi gli Aragonesi riconciliati col

Papa , il non aver potuto congiunger le forze

sue con quelle di Castracano, ed il non essergli

venuto latto di valersi al tutto delle genti di

arme del Sanseverino; ed in gran parte lo

molestava l'aver il nipote come ostaggio in

mano dell'avversario. Tuttavia come intrepido

sostenendo sé stesso, faceva animo a suoi , di-

cendo loro^ vivente lui, non temessero di nulla;

sempre vincersi da coloro, che fòrtemente com-

battono, e la prima vittoria esser quella che si

riporta della paura; valer più dieci buoni compa-

gni, quali essi erano valorosi e risoluti, che cento

timidi irresoluti e paurosi; le condizioni offèrte

dal Papa altro non essere che indizi manifesti

di timore ; non prendere, nò dar parole chi si

confida ne' fatti; i cani perseguitar chi fugge e

fuggir da chi gli persegue ; fossero dunque va-

lent' uomini^ sapendo di combattere per la li-

bertà, per la j)atria e per la propria vita. Con

queste , ed altre ragioni , facev a egli animo ai

suoi, che per ciò, diveimti audaci, non solo si

difende\ano , ma gagliardamente oifendevauo i
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nemici, non astenendosi talora eli uscire e mo-
lestargli scaramucciando in campagna.

Il Papa cedendo così camminar le cose, e parte

vergognandosi di lasciar impunito mi misfatto di

sì scandaloso esempio, parte ancora pareudogli

male, eli e per punire un uomo scellerato pe-

rissero mo^lì buoni, deliberò di venire a' rimedi

più gagliardi, e perciò ordinò al Governatore della

Marca , che conducesse in campo il nipote, e

facesse intendere a Boccalino essere in suo arbitrio

la vita o la morte di lui ; il cbe eseguito, rispose

quegli con animo intrepido^ e con viso corrispon-

dente alfanimo , non potersi patteggiare del

pari intorno alla vita ed alla morte di persona

posta in maìio al nemico. Quanto al farlo mo-
rire , esser facile; tuttavia fuccidcre un inno-

cente senza alcun frutto , essere abbominevol

cosa ^ e più tosto conveniente ad un ralibioso

tiranno cbe a un Vicario di Cristo ; e posto

che gli fosse restituito , e chi farlo certo cbe

non morisse il dì seirueute ? Esser uomo , o

perciò soggetto alla morte . Non fosse dunque

vero gianinni (;be per sab^ar la vita a un

giovanetto , ancorcbè suo nipote , egli fosse

per vendere e traili r se medesimo, la patria e

tante persone dab]»ene , cbe per lui e per

la libertà sì risolutamente combattevano . La
morte vergognosa minacciata al nipote non po-

ter maccbiar punto lonore della bua famiglia :

i misfatti e 1 indegnità infamar gli uomini, e

non le moi ti quali si sieno ; esser più tosta
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per recar a gloria ^ che il mondo sapesse die

uno rie suoi senza ninna colpa , anzi per la

libertà e per la patria morisse per le mani dei

nemici crudeli. Così rispose ; né fu men costante

ne^fattij die si fosse stato ne' detti; perciocché

intendendo che quegli veniva condotto da' mi-

nistri al luogo del supplici©, chera in parte

scoperta ed eminente, persuaso da molti a non

lasciarlo sì miseramente morire, taccpie; ed im-

mobile alle persuasioni ed alle preghiere , fa-

cendo resistenza al dolore la fortezza, o fosse

la fierezza dcirannno, non mostrò né diede se-

gno alcuno di sospiri o di lagrime , né pure

con la mesliiia del volto^ di curarsene punto.

E partorì quella azione, per avventura troopo

inumana e crudele , ancorché forse non ingiu-

sta, effetto contrario alP intenzione, perciò che

raddoppiò in colui l'odio e la rabbia , dalle

qaali passioni fieramente agitato , deliberò di

recar a fine un pensiero che lungo tempo ave-

va celato e maturato nell'animo , cioè di dar

sé medesimo e la città nelle mani del Turco.

Mandò per tanto segretissimamente un altro suo

Nipote ( l'u questi poi indi a due anni, venuto

nelle forze del Pontefice, squartato in Roma da

cavalli in piazza Navona ), facendolo accompa-

gnare da uomini pratidiissimi e confidenti a

Baiazettc, ordinandogli che dicesse: Non dovere

la Sua Maestà maravigliarsi di vedere die uu

uomo di legge, di fede , e di paese diverso, e

per la sua bassezza non conosciuto da quella,
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ricorresse per aiuto alla forza del suo poten-

tissimo braccio ; i potenti essere creati da l 'io

per la difesa de' deboli . Il Papa de' Cristiani

esser divenuto Lupo ; aver egli sottratta la sua

patria all'ubbidienza di lui ; esser questa OsimOj

città nobile , antica^ forte , e non minima ira

l'altre città della Marca ; offerirgliela di buona

voglia^ sicuro die l' accetterebbe volenLieri, e vi

porrebbe il piede come in Otranto avea già

fatto suo padre ; essendo la citlà inespugnabi-

le , ed in sito comodo all' es-pugnazione di

tutta r Italia ; esser vicina al mare , e perciò

facile ad esser proveduta di vettovaglie e di

genti. Diede orecchio il Barbaro a questa pro-

posta, e cercò poi da' rinegati della Marca ^ e

da' corsari pratichi di (piellc riviere, chi si fosse

quel Boccalino ( aveva egli udito dal nipote

così chiamarsi lo zio ), e di qual condizione e

qualità si fosse quel luogo che gli veniva of-

ferto da lui. Ma udendo poi la città esser po-

sta nel mezzo delle forze cristiane in Italia
,

sull'Adriatico , ove sono polenti e forniti di

buone armate i Viniziani, e, d'altra parie, colui

che gli offeriva quella città esser uomo privato

e sedizioso , parvegìi cosa da farvi poco dise-

gno^ massimamente essendo egli tutto rivolto

con l'animo all' impresa che gagliardamente

preparava contro il soldano d' Egitto. Pertanto,

fatto sapere a coloro , che ringraziassero Boc-

calino della cortese offerta , e gli dicessero che

quando fosse andato a trovarlo^ con animo di
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servirlo, e si fosse portato da uomo valoroso,

gli avrebbe donato ricchezze e conferitogli gradi

ed onori eminenti^ concliiudendo che l'impresa

a che egli era intento non gli prometteva di

applicar l'animo altrove . Non fu sì segreto

questo fatto che non ne giungesse qualche sentore

al Pontefice , il quale temendo che da quella

fiamma non si destasse qualche incendio im-

portante, fece sapere a Lodovico Sforza, che a

nome del nipote^ in virtù de' capitoli della le-

ga, gli mandasse genti per opprimer Boccali-

no, che occupata la città d' Osimo, era nemico

aperto e ribello della Santa Chiesa. E si mo-
strò prontissimo Lodovico , sì perchè era ben

disposto verso il Papa, si ancora perchè odiava

colui il qual sapeva aver tenute strette pratiche

con Roberto da Sanseverino , mal veduto da

lui. Mandogli dunque con grosso numero di

cavalh e di fanti Gianiacopo da Trudzio, sin a

quel tempo, ancorché giovane, grande e riputato

capitano, il quale per nobihtar la vittoria con

la prestezza del vincere , incorporatosi con le

genti Feltresche e della Chiesa;, cominciò fiera-

mente a stringer l'avversario , il quale non si

perdeva per ciò punto d'animo, anzi , intento

al difendersi , valevasi a suo prò dell'armi ,

dell'arti e della forza. Ma vedutasi a venir me-

no la principale speranza ch'egli aveva negli

aiuti del Turco , ed inoltre venirgli impedite

vettovaglie e soccorsi , cominciò ad accorgersi

jion esser possibile il resistere all'arme de' di-*
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sagi e della fame. Tuttavia pec non essere ne-

cessitato col rendersi a divenir giuoco dell' ira

de' vincitori, deliberò, comunicato il suo pen-

siero con alcuni pochi e più confidenti , di

fuggir una notte sconosciuto ^ e sopra un le-

gnetto leggiero trapassarsi in Turchia, ove già

sapeva di dover essere accarezzato e ben ve-

duto. Ma inteso poi con suo infinito dolore ,

che questo suo disegno non solo era scoperto,

ma di già poste le guardie a tutti i passi, co-

minciò come una fiera salva tica rinchiusa in

una gabbia a fremere^ a dibattersi , e fra l'au-

dacia e la disperazione a far tra sé vari e di-

versi , e talora al lutto bestiali pensieri ; ora

di porre il fuoco nella città , ed uccidere sé

medesmo sulF incendio, ora d'uscir all' improv-

viso con tutti i suoi , e combattendo alla di-

sperata , o salvarsi o morire. Talora eziandio,

riducendosi a consigh più ragionevoli pensava

con quali patti e condizioni egli dovesse rendersi^

e di quali mezzi valersi. 11 fidarsi del Papa, irato,

nimico, offeso non aveva per sicuro ;
il ricor-

rere a Guidobaldo per averlo favorevole vedeva

non poter farlo , avendolo gravemente offeso

col mancargli della parola , e volentieri si sa-

rebbe reso a Gian Iacopo con patto che non

lo desse al Pontefice, né ad altra persona, sa-

pendo lui essere uomo nobile e cavaliere ono-

rato, ma temeva che ciò fosse mal sicuro per

esser quegli ministro di Lodovico j,
dal quale

sapeva desiderarsi la sua ruina. Fra queste dif-
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ficoltà dunque , mentre non trovava altro rifu-

gio che la disperazione, gli fu da Lorenzo dei

Medici mandato Gentile de Becci da Urbino^

Vescovo d'Arezzo ,
il qual uomo di grand' in-

gegno e di molta esperienza era già stato caro

a Pietro de' Medici, clic lo aveva dato per go-

vernatore della gioventù al figliuolo , il quale

poi lo portò innanzi , ed in occasioni impor-

tanti si valse quasi sempre di lui. Abboccatosi

dunque il Vescovo con Boccalino, fecegli sapere

che quando deliberasse di rilasciar quella città

liberamente nelle mani del Pontefice , Lorenzo

de Medici che lo mandava , lo rendeva sicuro

d'impetrargli perdono di tutte le offese pas-

sate. Moversi a ciò per desiderio del suo bene,

avendolo conosciuto per uomo risoluto e di

grande animo: dargli parola di prenderlo nella

sua protezione, e perciò obbligargliene la sua

fede. Tali furono lofferte di Lorenzo, alle quali

non è certo se venisse per se medesmo, essendo

uomo che faceva professione di mantener in

pace r Italia , o pure stimolato a ciò segreta-

mente dal Pontefice , desideroso di dar fine in

qualsivoglia modo a quella noiosa pratica .

Parve a Boccalino , stante la difficoltà e stret-

tezza nella quale si ritrovava, non solo da non
rifiutar il partito , ma da corrergli incontro

,

come si dice , con le braccia aperte. Resa dun-

que la città al Triulzio per il Papa, egli se-

condo le convenzioni, accompagnato dal Vescovo,

se ne andò in Toscana a Lorenzo, che lo in-
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vitava ad abitar in Fiorenza, ove fermatosi per al-

cun tempo fu ben veduto ed accarezzato da tutti.

Acquietate in questo modo le cose della

Marca, Guidobaldo con le sue genti se ne ri-

tornò a Urbino. Era egli a quei tempi di quat-

tordici anni quasi che compiti;, e cresciuto a me^

raviglia d'età, di statura e d ingegno; onde il

Pontefice, e gli altri potentati, che per lo ad-

dietro avevano per lo più negli affari importanti

dirizzate le lettere ad Ottaviano, cominciarono

a scrivere a lui , il quale tuttavia non risol-

veva cosa alcuna che non comunicasse con

esso lui, e non ne sentisse prima il suo pa-

rere. Giunto il principio dell'anno 1487, mentre

con la gioventù egli era intento agli spassi del

carnevale, nacquero alcune controversie tra il

comune d' Urbino e quello di Fano. Preten-

devano i Fanesi che gli Urbinati
,

possessori

de' beni stabili nel distretto loro, fossero per

antica ed immemorabile usanza tenuti a pagar

alcune tasse, e perciò si dolevano, che da certi

anni addietro avessero cessato di pagarle , e al

presente cessassero
,

querelandosi eziandio del

Duca
,
quasi che non osservasse loro alcuni

capitoli antichi, cioè che al loro Comune fos-

sero pagate le pene da quei sudditi ducili

che venivano condaimati dei danni dati e ma-

leficj commessi nel distretto di Fano. Rispon-

devano gli Urbinati non potersi dire legitti-

mamente prescritta questa consuetudine alle-

gala da loro, di cui non si trovavano in paci-
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fica e quieta possessione. Replicandosi frattanto

molte cose dall'una e T altra parte , il negozio

diveniva contesa, non senza pericolo clie dalle

parole all'ingiurie, e dall' ingiurie si venisse al-

larme. 11 Duca difendeva i suoi , procurando
,

che loro non fosse fatto alcun torto ; e, quanto

alle cose clie dicevano di pretendere contro di

lui, riraettevasi alla verità e al giusto, da cui

affermava non volersi allontanare giammai , ed

esser per commettere a' suoi giudici , che ve-

dessero, s' informassero e attendessero alla spe-

dizione, e che essi frattanto camminassero giu-

ridicamente , e non di fatto, se volevano che

egli procedesse con esso loro nella stessa ma-

niera. Udita i Fanesi questa risposta , tutto-

ché giustificata e ragionevole, parendo loro di

trovar il Duca più duro di quello che s'erano

immaginati da principio, diffidandosi di se me-

desimi , ebbero ricorso al Pontefice, porgendo-

gli querela molto risentita contro i cittadini
,

e il Duca medesimo, mostrando la cosa molto

più importante di quello che si fosse in ef-

fetto^ ed aggravarono tanto gagliardamente , e

sì operarono, servendosi di tutti gli artifizj nel-

l'animo del Pontefice, die questi non volle udire,

né ammettere difesa , né ragione alcuna che sa-»

pcssero addurre gli Urbinati ed il Duca , anzi con

un Breve rigidissimo, diretto a Guidobaldo, im-

posegli che comandasse a' suoi sudditi che senza

dilazione e contraddizione alcuna pagassero le

tasse dovute , se non volevano ch'egli venisse
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contro loro a' rimedi più aspri. E quanto alk

pene de' danni dati da' medesimi nel territorio

di Fano, provvedesse, che non solo fossero os-

servati i capitoli vecchi, ma porgesse a' Fanesi

sudditi di Santa Chiesa, ogni aiuto e favore nel

riscuoterle , e sopra tutto non mancasse come

conveniva a' buoni vicini di portarsi bene , ed

essere istrumeiito di pace e non di guerra .

Parve alquanto strano al Duca il vedere che

centra il costume de buoni giudici il Papa
,

senza udir prima le sue ragioni , e de^ suoi ,

così precipitosamente li condannasse ; onde col

mezzo dello Staccoli ne fece querela. Tuttavia,

per non far nascere disturbo da disturbo co-

mandò a' Giudici che conosciuta sommariamente

la causa , le dessero quanto prima buono e

conveniente assetto. Quest'anno eziandio pose

fine alle controversie di Petroia
;

perei occliè i

Conti per liberarsi da quella molestia^ venendo

col mezzo de' signori JMalatesti , che li favori-

vano, all'accordo, vendettero il castello, e le ra-^

gioni che vi avevano , e una quantità di grano

che v'era, al Duca, il quale, per non pregiudi-

carsi in qualsivoglia caso , depositò i danari

del prezzo a favore de' Conti
,
per cagione dei

quali nacquero poi fra' successori alcune dilTe-

renze importanti, le quali si tralasciano volon-

tariamente da noi per non appartenere al filo

dell' istoria che abbiamo ajle mani.



Sì

LIBRO TERZO.
ARGOMENTO.

t*uiJobaIdo si prepara di soccorrer Forlì per Innocenk

zio, la qual città era sollevata per l'uccisioae del conta

Girolamo Riario. E ricercato dal Papa a sopir le di-

scordie de' f-iziosi ia Ceseaa, difende quelli d'Agobbio

dalle insolenze de' Sasso-ferratesi, al territorio de" quali

dà il guasto, caccia i fuorusciti perugiui dillo st;ito

a petizione diunocenzioj manda soldati alla difesa delle

iTlarine contro i Turchi^ e, ricercato dal Papa, soc-

corre i Folignati conti"o gli Spellani : sposa Elisabetta

Gonzaga, la quale viene a marito con Maddalena sua

sorella , moglie di Giovanni Sforza. Scopresi impotente ;

come passasse il tempo ^ soccorre quelli d" Offida asse-

diati dagli Ascolani j è disgustato dal vescovo d'Ari?

Nunzio del Papa.

1\1e>tre così passavano queste cose, giunse ift

Urbino intorno al mese di marzo 1488 Giu-

liano Cardinale di san Pietro in Vincola , in

quel tempo legato della Marca , mandatovi dal

Papa con un Breve di credenza, per trattar con

Ottaviano d'alcune cose in segreto. Ebbero dun-

que lunghi ragionamanti insieme, nò poterono

indovinare anche i più curiosi ciò di ch,e si

trattasse j tuttavia per aversi, com'era verisimile,

per negozio importante
, diede materia a' po-

poli di vari e diversi discorsi. Indi ad un

mese , cioè a' quindici d'aprile, la sparsa voce.

che a Forlì fosse stato ucciso da' congiurati il

conte Girolamo Pùario nipote di Sisto, il quale

teneva il dominio della detta città , e d' Imola

insieme. Era stalo Forlì lungo tempo addietro

Baldi j voi. I. Q
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tiranneggiato più tosto che signoreggialo dagli

Ordelafll . Pino tra quotati, uomo crudele , non

considerando mal fondarsi le signorie ne' par-

ricidj e nel sangue
,
per dominar solo ( non

volendo la potenza compagni ) uccise France-

sco suo fratello , e mandò i nipoti in esilio .

Morto costui , clic non avca lasciato che un

solo figliuolo naturale sotto la tutela di Co-

stanza sua moglie, sorella de signori della Mi-

randola^ Galeotto Manfredi, che aveva il domi-

nio di Faenza , desideroso di rimettere nello

stato i figliuoli di Francesco
, nati d'una sua

sorella , assediò Costanza , la quale ritirata-

si con Antonio suo tratello , e col picciolo

figliuolo di Pino nella Rocca, sosteneva gagliar-

clamente lo assedio. Da questi rumori eccitalo

Sisto, clic ardentemente desiderava la grandezza

di Girolamo
,
pensò d' investirlo di quella si-

gnorìa . Ottenuta pertanto la città col mezzo

del Duca Federigo, generale in quei teiupi di

s. Chiesa , consegnolSa a lui con titolo di Vi-

cario ecclesiastico. E già n'aveva egli temilo il

possesso, in apj)arenza pacifico^ da nove anni,

quando, per aver avuto alcuni dispiaceri da

Francesco d'Orso, gentiluomo di quella città,

e suo Contestahile, non s'astenne^ come liljero

di lingua ch'egli era e superho, di minacciarlo

nella vita^ ond'egli per prevenirlo, comunicato

il consiglio con due ca])itani (l'uno de quali fii

Lodovico Pansccco ) ch'erano, come si suol dire,

iicUa stessa nave , ordinata una congiura ; nidi
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fi poclii giorni;, nulla gnardandosì il conte
,

tina sera dopo cena facilmente l'nccisero. Onde

il popolo prese tumnltnariamcnte Tarme; e chia-

mando or libertà ed or Chiesa, si diede a sac-

cheggiare il palazzo, facendovi prigioni Caterina

Sforza sua moglie co' figliuoli. Tennesi la Rocca

per la fedeltà del Castellano, nella quale si con^

tentarono i cittadini, che Caterina v' entrasse
,

onde esortare il Castellano a renderla, lasciando

intanto per ostaggio i figliuoli. Ma vedutasi poi

ìa femmina, feroce per natura e d animo virile,

in luogo sicuro, sprezzando, e con parole j)un-

gentissime ingiuriando i ribelli , mostra\ a di

stimar poco le minacce che le facevano di

maltrattare i figliuoli. ìNel qual tempo Giovanni

Bcntivogli, amicissimo già del conte , per far

eziandio cosa grata a Lodovico Sforza , con

cui teneva strettissima intelligenza, udita l'acer-

bità del caso, con prestezza grandissima si con-^

dusse a Forlì con ottocento cavalli e mille fanti.

Erano le cose in taie stato
,

quando il Pon-

tefice, insospettito che il Bentivoglio sotto quel-

l'apparenza non cercasse occasione d'aggiun-

gere quelle città al suo dominio, fece intendere

a Guidobaldo essere tutto intento a sedare i

tumulti nati a Forlì , nò lasciar cosa indietro

che tendesse alia tranquillità ed alla pace di

quel luogo, parendogli che di qui dipendesse

ìa quiete e la pace dell' Italia, sopra tutte l'al^

tre cose desiderata e procurata da lui, e per-

ciò temere che questo fosse un principio della



S^ VITA DI GUIDOBALDO

sua tuvbazlone ; e pertanto volendo opporlu-

nameiite provedervi , esortarlo , anzi espressa-

mente comandargli, clie con le sue milizie fosse

in pronto per moversi a quella volta, aggiun-

gendo che tosto gli manderebbe un commissa-

rio co' danari delle paglie. Sollecitasse dunque,

essendo così necessario, assicurandolo che ciò

gli sarebbe gratissimo . Non tardò punto il

Duca ad ubbidire , desideroso di castigar i ri-

belli , e di vendicar la morte del Conte , con-

giunto di stretto parentado con Giovanni della

Rovere suo cognato. E mentre
,

postosi all'or-

dine , aspettava il commissario con le paghe ,

Lodovico Sforza spedì con prestezza grande

alla volta di Forlì Galeazzo da San Severino ^

con un fioritissimo esercito , il quale unitosi

con quello di Giovanni Bentivogli , strinsero

ambedue la città di maniera, che i ribelli du-

bitando della loro salute , se la procurarono

con la fuga . E poiché di quelli di loro che

scamparono, una buona parte ricoverò nella

Città di Castello, molti sospettarono che in quel

trattato avessero avuto mano i Vitelli , amici

particolari di Lorenzo de' Medici , e per molte

cose fra loro seguite poco benevoli del conte.

Ne mancarono molti ch'ebbero a dire , che il

Papa medesimt), snocero di Lorenzo, ne fosse

stalo consapevole, e fondavano queste loro con-

ghielture neiraver i congiurati , dopo Tucci-

sione del conte, chiamato il nome della Chiesa

e ciucilo del Pontefice^ da cui dicevasi il popolo
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(li giorno in giorno aspettar soccorso. Tuttavia

questi giudizi del volgo erano così temerari
,

come filisi
;
percioccliè se questi chiamarono il

nome della Chiesa e del Papa, fu solo per de-

siderio di tirarlo a parte e guadagnarsi la sua

protezione.

Ricuperata la città , come è detto , e per-

ciò cessata al Pontefice la cagione di valersi

in quel fatto delFarme di Guidobaldo
,

pensò

di servirsene in altra occasione per avventura

poco meno importante. Era Cesena, città molto

nobile della Romagna , travagliata ^ secondo il

costume di que tempi e la natura del paese
,

gravemente dalle parti,, capi delle quali erano

due principali famiglie , Tiberti e Martinelli , le

quali molte volte venendo all'arme, empievano

la città tutta di sangue e di strage , e ciò con

ferità sì grande , che non si astenevano dagli

incendi de campi e dalle case, e, quello che su-

pera ogni crudeltà , spesse volte uccidevano i

fanciulli delle famiglie nimiche nelle culle e nel

seno stesso alle madri. Aveva il Papa più fiate

latto prova d'ammorzar quella fiamma , e di

troncar in quella città le radici delle malevo-

lenze , e degli odj intestini ed invecchiati , ma
inilarno ; sì fattamente erano incrudeliti fra loro^

e divenuti bramosi della vendetta e del sangue;

ed è certo cosa degna, non so se più di mara-

viglia o di compassione, il veder persone, nate

ed allevate ha le stesse mura , nutlritc in una
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stessa leii2:e e solto un medesimo domiirìo ,CO /

mutata quasi natura, e dimenticatesi delFuma-

ni(à , divenute più crudeli che fiere, lacerarsi,

e senza alcuna pietà struggersi e divorarsi fra

loro. Desideroso dujKpie ii Papa, com' è detto^

per acquetar quella città, dell'opera e delle forze

dei Duca, mandò a ini il Vescovo d Iniola^ clie

n'fìveva il governo, acciò clic trattasse con Ot-

taviano e con lui intorno alle cot:e neces-

sarie ed esnedienli a quel fine. Ridotti pertanto

insieme, ne tennero luuglii e vari discorsi, prò*

ponendo e scioglierlo molte difficoltà impor-

tanti. Ma fii interrotto il filo di quella utilissi-

ma impresa , da certe dilTerenze clie nacquero

in quei giorni mede^^imi tra 1 comune d'Agob-

l)io e quello di Sassoferrato per cagione de' con-

fini. E questa terra, secondo l'opinione d'alcuni

moderni j nella Matca ; ma , come vogliono i

buoni anticlii^ è compresa nell'Umbria, in quel-

Taiìgolo appunto ove termina Tantico Piceno ,•

ed ebbe questo , clie è luogo nuovo , il suo

principio dalle ruine della vecchia città di Seii-

tino, le cui vestigia si veggiono fin al giorno

d'oggi sulìa sinistra ripa del fiume dello stesso

nome, il quale si versa nel fiume d'Iegi , lon-

tano da Sassoferrato intorno a due miglia: ed è

il distretto di questa terra non solo a' confini,

ma cliiuso a' due lati dal territorio d Agnbbio,

il quale si stende per butta cjuasi la penisola ,

che si rinchiude fi'a il Sentino ed il torrente

PersicanO; nell'angolo del concorso de quali si
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scorgono, da cliivi poii mente, le ruine dell' antico

luogo che dicevamo. Ebbero quelli dAgobblo

ricorso al Duca, il quale informatosi pienamente

della natura del fatto , mandoinie 1' istruzione

al suo Residente in Roma , commettendogli

che ne sollecitasse l'accomodamento appresso

al PontedcCj acciò che i suoi popoli avessero

da vivere in pace co' sudditi della Cliiesa. Lodò
il Papa, inteso che egli ebbe il fatto, la sua mo-
destia e diligenza ; e mostrando di concorrere

nello stesso desiderio ^ scrisse a Maurizio Cibo

suo fratello^ governator di Spoleti, che mandasse

sul luogo qualche persona intendente con piena

facoltà di comporre e terminare quelle ditfe-

renze; le quali cose mentre si trattavano, molti

usciti Perugini^ ribelli del Papa, s'erano ricove-

rati ne' luoijhi circonvicini dello stato Feìtre-

sco. Ciò udito Iiniocenzio, fece sapere al Du-

ca, non solo che non desse loro ricetto , ma
gli scacciasse , e quelli particolarmente di loro

che s'erano ritirati ne' luoghi più prossimi alla

città di Perugia
,
per provvedere agli scandali

che ne potevano avvenire. Ubbidì prontamente

Guidobaldo , e diedene parte al Ponlelìce , il

quale perchè nel medesimo tempo gli veniva

riferito che le galere turchesche depredavano

i lidi della Sicilia e minacciavano, nel tornar

cariche di preda alla Vclona, le ii\iere dell'A-

bruzzo e quello dello Stato EcclesiasticO;, geloso

della indennità de' popoli , scris e al 1 logote-

nente del governator della Marca , eh -izifoì-
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zasse I presidj, il che volendo quegli jeseg^uire

,

non fece nulla per l'ardore intemperato della

stagione (eradei mese di luglio), essendo i soldati

la maggior paite caduti inlermi : onde scrisse a

Guidobaldo cLe lo provedesse per quelle città

di cavalli e di fanti, il che eseguì egli con molta

])rontezza^ tultocliè lo molestassero le già dette

discordie. Perciocché Maurizio, l'osse negligenza

o altra occupazione , non vi aveva portato ri-

medio alcuno : il perchè luna parte e l'altra
,

sotto pretesto di mantener vive le sue ragioni^

s'andavano di giorno in giorno offendendo, e

dalloffese piccole (non vi essendo chi repri-

messe la licenza
,
perciocché il Duca volentieri

tollerava che i suoi si mantenessero in possessa

con la forza), venivano pian piano allegrando

Avevano più volle quelli del magistrato d'A-

gobbio mandato a piegarlo che con la sua

autorità s'opponesse all'insolenza degli avAcr-

sari, ma egli andava pure in ciò lento e molto

pesato^ per non dar che dire al Pontefice , di

maniera che augumenlandosi ogni dì per la

sua pazienza l'arroganza di coloro, stimò dan-

noso a sudditi e macchia alPonor proprio il

fingere più lungamcnle di non vedere. Ingiunse

pertanto a capitani delle milizie d'Agobbio di

Cadi e de' luoghi circonvicini, che stessero conOd "

le genti loro pronti e preparati ad ogni cenno;

il che fatto, aspettò cautamente che gli avver-

sari, sì come erano cojisueti, si movessero ; né

l'allcnder suo fu lungo
,
perciò che essi j falla
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con }a solita liceriza una grossa cavalcata , si

stesero senza ninn sospetto né rispetto a de-

predare il paese. Onde i capitani Feltresclii
,

usciti dagli aguati in che s'erano posti^ furono

loro addosso con furia sì grande^ che facilmente

gli sbaragliarono ; e non contenti della ripulsa

deir ingiuria^ uccisi alcuni di loro^ che s'eran

posti alla difesa , si diedero a scorrere furiosa-

mente il paese nimico^ facendovi non solamente

grossa preda de' bestiami grossi e minuti , e di

biade j che allora in gran parte si trovavano

sull'aie , ma tagliando viti ed ulivi ed altre

piante fruttifere ^ e corrompendo quelle cose

the non potevano condur seco . Onde quelli

pentiti fuori di tempo d'aversi tirato addosso

flagello sì grave^ temendo di peggio^ ebbero ri-

corso al Pontefice j dolendosi acerbamente del

Duca e de' suoi , e facilmente gì' impressero

Dell'animo l'immagine miserabile di quel fattOj

sì perchè molto bene quegli l'avevano saputo

dipingere^ sì ancora perchè altre volte si ricor-

dava essergli venuti del Duca sì fatti richiami

.

Mandato dunque a chiamare con molta fretta

lo Staccoh , dissegli
_, tutto alterato, desiderare

che il suo Principe mutasse una volta costu-

mi, né fosse cotanto imperioso ed amico di

farsi ragione di sua mano
;

questa non esser

la prinui volta ch'egli era trascorso a fin'ic tali
;

desiderarlo alquanto men collerico e più po-

sato. Sforzossi lo Staccoli di scusarlo, afl'erman-

do i non esser da prestar facihuente fede alle
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querele de' iiimici ed offesi ^ riè doversi con-

dannar persona assente e non udita : il Duca
,

sebben giovanetto, esser uomo tuttavia ragione-

vole _, e^ quanto comportava l'età ^ prudente e

giudizioso; né credere che si fosse mosso pre-

cipitosamente né a caso; e se altre volte aveva

fatto il medesimo , averne avuta legittima oc-

casione : i sudditi della Chiesa essere talora in-

solenti , e portar poco rispetto a soggetti dei

principi minori
;

queste ed altre ragioni tali

andò egli rappresentando al Pontefice , con le

quali se non ammorzò del tutto, diminuì non-

dimeno^ e temperò in gran parte lo sdegno
,

ond'egli pareva agitato
;
onde così mezzo tra il

placato e l'irato , scrisse al Duca avere sentito

non mediocre dispiacere delF inconveniente se-

guito ; altre volte aver fatto intendere a Mau-

rizio , e di nuovo replicargli , che mandasse

Enrico dei Panici da Pietra Santa suo auditore

sul fatto, con piena facoltà di por line a quella

controv ersia_, o per via di accordo, e senza fi-

gura , o strepito di giudizio , ovvero secondo

la forma della ragione ; esortarlo dunque ad

abbracciar quella causa, e frattanto a restitui-

re e procurare insieme , che da' suoi fossero

restituite le cose tolte in quella preda, ed a

comandare parimente a' suoi sudditi , che , la-

sciata la via del latto, si rimettessero a quella

della ragione ; sperare per la riverenza ch'egli

portava a quella Santa Sede^, che senza alcuna

renitenza egli lo farebbe. A questo rispose il
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Diica^, aver per fermo che la S la Santità, volendo

sen^a passione por meiiLe alla natura del fatto,

non si sarebbe doluta di lui . Del desiderio

cliegli aveva mostrato fin da principio della pace

e de^la concordia , poter esser testimonio la

Sua Beatitudine stessa^ aila quale era molto ben

noto come egli si fosse governato in quel

fatto; molte cose aver tollerato, molte dissimu-

late, e più d'una volta mitigata l'ira ed addol-

cita l'amaritudine de' suoi ; sperando pure elio

gli av^'ersari cessassero, o la Sua Santità v' ap-

portasse qualche opportuno rimedio. Ma ve-

dendo alia fine la sua pazienza mal conosciuta

e peggio usata, essere stato sforzato a provve-

dervi e ad ul)bidire alla natura medesima, clie

c'insegna di ripulsar l'ingiurie e di resistere

alla forza con la forza. Dover egli come padre

comune udir le ragioni di tutti, ed a tutti mo-
strarsi eguale. Parergli cosa dura che i suoi so-

lamente, senz'esser uditi, dovessero esser astretti

a restituire, essendo stato lo spoglio notoria-

mente scambievole, e più tosto dover comin-

ciarsi da coloro ch'erano stati i primi alla

preda . Giostrò d'accettar il Papa quelle sue

giustificazioni, e scritto di nuovo a ^Maurizio,

fece che incontinente egli mandò il già detto

Auditore ; il quale giunto sul fatto con Dolce

de Lotti da Spolcti , Auditore e vicario gene-

rale del Duca , intervenendovi per quelli d'A-

gobbio Baldo di Batista, e per gli Sassolèrratesi

Marco di ser Girolamo . Ben tosto i'u cono-
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sciuta la differenza^ posti i termini, e ridotta

la controversia alla pace.

Poco dopo questo accomodamento^ ritornò ad

Urbino il Luogotenente del governatore della Mar-

ca a chieder soldati per guarnire le marine del-

l'Abruzzo contro le incursioni de' legni turciie-

sclii; onde il Duca, seguendo il parere di Ottavia-

DO, mandò quaranta uomini d'arme da distribuir-

si per le terre vicine. Parvero questi assai pochi

al Luogotenente^ ma non al Papa^ il quale perciò

gli fece intendere che si contentasse di tanti , e

nel medesimo tempo scrisse al Duca , clic te-

nesse le milizie all'ordine, e commettesse a' ca-

pitani che frenassero la licenza de' soldati^ né

tollerassero che da loro venissero fatte cose

disoneste^ né danneggiati gli abitanti del ])aese^

che doveva alloggiarli , affermando per questa

cagione aver ordinato espressamente a' suoi mi-

iiistrij che gli provedessero con ogni diligenza

delle contribuzioni e comodità con.>uele.

Era frattanto il Duca per l'età divenuto atto

ad essere sposo; onde i popoli desiderosi di ve-

derne la successione , considerando i pericoli

che portano seco le lunghezze e le dilazioni
_,

massimamente quando la speranza tutta pende

dalla vita e dalla salute d'un soIq , facevangli

grande istanza che divenisse marito : il me-

desimo desiderio avevano e la medesima istan-

za facev^ano a Giovanni Sforza i Pesaresi. Onde

ragionando -i , come avviene , fra gli uomini

delle due città di vari partiti ^ e iàceudo il
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medesimo i principali dell'una e dell'altra cor-

te, dopo molti discorsi diedero concordemente

in un partito da tutte le parti laudabile. Era

quattro anni prima passato a miglior vita Fe-

derigo Marchese di Mantova , avendo lasciati

di sé tre figliuoli maschi, ed altretttwite femi-

ne , e furono quelli Francesco, che di i8 anni

gli succedette nello stato , Gismondo, che fu

poi Cardinale , e Giovanni, il quale, onoratissi-

mo condottiere di gente d'arme, fu compagno

del fratello in molte guerre. Le femmine, Chiara,

di più età dell'altre due , la quale maritata

già in Giliberto di Monpen sieri Duca di Bor-

bone , capitano principalissimo di Carlo Ot-

tavo, fu madre di quel Carlo , che morì poi

miseramente sotto le mura di Roma . Erana

le altre due non ancora maritate : Maddalena

ed Elisabetta, che da alcuni fu parimente detta

Isabella. Deliberarono dunque concordemente

Giovanni e Guidobaldo di tentare con buoni

mezzi fanimo del Marchese ; il che fatto Io

trovarono più pronto quasi di quello che po-

tesse desiderarsi. Considerava Francesco, ancor

che giovane, tuttavia di buon giudizio e pru-

dente, ed insieme coloro de' quali si valeva nei

consigli, l'onorata qualità di que' due soggetti,

e particolarmente di Guidobaldo , chiarissimo

dì sangue, nobilissimo d'animo , bellissimo di

corpo, giovane d'età , vecchio di senno, e fi-

nalmente ricco non solo di stato, ma di tutte

quelle doti che rarissimamente sogliono tro-
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varsi unite in ' un soggetto solo. Era Maddalena

alquanto maggiore d'età , e perciò parve bene

di destinarla a Giovanni , il quale aveva da sei

anni pii\ di Gaidobaldo. E se erano giovani gli

sposi non erano men giovani le spose ^ per-

ciocché Elisabetta non aveva più clie diciassette

o diciotto anni , e di poco era superata dalla

sorella. Concluso il co'itratto^ e stabilite d'am-

bedue le parti le condizioni^ fu prolungata la

celebrazione delle nozze, per molti rispetti, in-

sino all'autunno dell'anno seguente

.

Godevano Ira tanto i popoli , e davano segni

grandissimi d' allegrezza e di soddisfazione,, ren-

dendo grazie a Dio clie avesse provveduto i Prin-

cipi loro di moglie delle quali dovevano ragione-

volmente aspettarsi figliuoli magnanimi e generosi.

Fra queste contentezze era non solo entrato l'anno

nel quale dovevano le spose venire a marito
,

ma passatone già quasi tutto il febbraio 1489,

quando giunsero al Duca Brevi del Papa, nei

quali lo incaricava della difesa de Fidignati

contro gli Spellarli , discordi fra loro per ca-

gione de' conlìni , avendo cominciate le difFe-^

renze insin da quel tempo , nel quale Spelle

era posseduto da' Bracvcscbi , e Fuligno dalla

famiglia de' Trinci. Molti recavano la cagione

di queste differenze che nascevano nello Stato

Ecclesiastico alla soverchia bontà , che alcuni

troppo arditi dicevano sonno e freddezza del

Papa, essendosi veduto per esperienza nel suo

Pontificato molli cittadini potenti fidali nei
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favore elei partigiani aver tentato di sottomette-

re, e molti averlo fatto, le patrie loro. Alcuni

altri più modesti
,
per iscusarlo , ne recavano

una parte della colpa nella pessima natura dei

tempi, ne' quali o per occulta influenza de cieli,

o per la malignità soverchia degli uomini ^ o

per qualsivoglia altra cagione, Pitali a era sì di-

stemperata d'umori, clie ogni persona^ per pic-

cola e privata clie si fosse , ardiva con mani-

lesto dispregio de' principi grandi e del Pon-

tefice stesso di tentar cose nuove , e d' aspi-

rare a fini lontanissimi e non jiroporzionati

alla sua condizione. Ma come clie in ciò po-

tessero farsi molte considerazioni, le quali però

non sono del proposito nostro, non può ne-

garsi, che siccome la buona sanità de' corpi

si conserva col buon governo, cosi la tranquil-

lità degli stati e delle repubbliche e le mine

loro non vengano cagionate per lo più dalla

capacità o incapacità di coloro che le reggono.

Per tornar dunque al nostro filo, avevano al-

cuni giorni prima
,

que' due popoli che dice-

vamo, prese l'arme, ed azzuffatisi fra loro, non

senza gran danno , e spargimento di sangue

dall'una e l'altra parte , ma più de' Fulignati
,

il qua! disordine, ancorché Innocen^io sentisse

come conveniva molto male, con tutto ciò se-

guendo il suo costume , o giudicando cosa di

gran pericolo l'eccitarsi contro , col venire a

rime li rigorosi, l' ira e l'odio di que' due po-

poii; dissimulò cautauiente, e tentò che quelle
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differenze pacificamente si componessero : e

perciò facendone far compromesso in persone

elette da lui , operò die si facesse tregua fra

le parti per tre mesi, la quale , caso che le

cose non s'accomodassero, fosse in arbitrio suo

il prolungarla secondo che giudicasse a pro-

posito . INIa perchè dubitava della fede altre

volte sperimentata fallace degli Spellani, ordinò,

com è detto, al Duca che se ne stesse pronto

in ogni caso, e preparato, per ispalleggiare la

parte de' Fulignati. Le quali cose, mentre così

passavano, fu proposto nel consiglio ducale, se

fosse utile o no il ruinare alcune castella vec-

chie ed inutili dello stato per edificarne del-

l'altre maggiori più forti, ed in siti più oppor-

tuni e più comodi che le prime. Nò questo

era nuovo pensiere
,
perciocché altre volte era

stato promosso da Federigo. Dicevano alcuni la

proposta non esser dubitabile, essendo manife-

sto per se stesso il comodo e futile che ne

poteva venire. La moltitudine delle picciole ca-

stella, e poco forti non esser buona alla difesa

di sé medesime, né atta al giovamento comune,

sì per non esser i luoghi angusti capaci di

grossi presidj , sì perchè facilmente si strug-

gono le forze piccole e disunite . Ciò vedersi

in tutte le cose, che unite in gran corpi meglio

si conservano; ed il proverbio volgare esser noto,

che la virtù^ unita è più forte. Variarsi ezian-

dio di giorno in giorno i modi del fortificare
,

e perciò potersi dare un luogo agli antichi fbr-



LIBno TERZO q-i

dissimo, clie per i moderni era malamenle munito

e debole, e già l'artiglierie a^er mostrato imitili le

baliste, le catapulte, gli arieti ed altre macelline

fruttuosamente operate a^ tempi anticlii 5 no:i

esser per tanto dubbio alcuno , clie a' nuovi

modi d'oppugnaz-ioni non fossero da onporsi

nuovi modi di fortificazioni. Ma di molti ìuo-

gliì piccoli esser bene il farne pochi maggiori,

e di miglior condizione. Oltre le ragioni ad-

dotte, esservens esempio antico di Megalopoli

del Pelopoimeso, patria di Polibio, fabbricata yer

meglio opporsi agi" impeli de'nimici,di molle

città disunite e piccole. In oltre esser ^cliiaro

elle le città sono congregazioni pcrlèltej e lauto

i luoghi abitati scostarsi dalia perfezione ,

quanto non si scostano da una giusta e con-

veniente grandezza, e ciò non solo per la co-

modità del vivere , come \ olle il Filosofo, ma
per la fortezza ancora, sostenendo e ripulsando

molto meglio i ìuoglii grossi e forti die i pic-

cioli e deboli gli sforzi de' nemici e le violenze

forestiere. Piacevano grandemente a Guidobaìdo,

ed a molti altri di non poca prudenza, queste

considerazioni , ma non a Ottaviano ^ il quale

per contrastarle
, ( invitato col cenno del Duca

a dire il suo parere ) drizzatosi in piedi , ra-

gionò in questo modo;

Paiono sì vive, sì vere, sì chiare così a prima

fronte le cose considerate e dette da questi si^

gnori ^ che sembrerà forse arroganza e pazzia il

tentare di giitarle a ten'R; e far conoscere Vulilità,

Baldi j s'ol. L ^
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anzi la necessìlà più tosto della sentenza contra-

ria; nondimeno porcile qui si tratta di cosa mol-

to grave, non avrò da esser ripreso, se ne dirò

liberamente , come in tutte le cose soglio, il pa-

rer mio. Non è, cred' io, chi non sappia, per vol-

itare ed idiota che sia, il ridurre JuoUi castcl-

letti mezzo minati e posti fuori di mano , in

pochi grossi ben fìibbricati , e meglio situati
,

esser cosa utile , comoda e grandemente

laudabile; ma non tutte le cose buone a me
,

^ono buone a tutti , ne sempre tali . Ninno

crederebbe che la gagliardla , le ricchezze , e

tutti gli altri beni di questo mondo noces-

sero bene spesso a coloro che più ne ab])on-

daiio; con tutto ciò giornalmente lo vediamo

e lo tocchiamo con mano. Voglio inferire che

il considerare le cose superficialmente non è

sicuro , perciocché in questo ancora pare a

3ne che la natura ab])ia avuto invidia agli

nomini , avendo ascosto la verità sotto moki

e tenebrosi velami. Per non camminar dun-

(jue in questo fatto all'oscuro , innanzi a tut-

to, a me parrebbe, che quanto il guastar le

cose già fatte è facile , altrettanto si dovesse

esser posato e pigro al veniivi ; e non per

iJlro veggiamo noi Alessandro fuori di tempo

essersi pentito dell'aver troppo frettolosamente

desolata la nobilissima città di Persepoli. So-

no , mi si dice , le castella di che si ragiona,

vecchie, disabitate, iimtiU e quasi piuttosto rui-

iie al liuto che castella ; consento; ma se tutti
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ì liioglii antichi e male abitati si dirOcca,sseio

,

pochi se ne vedrsJjbero in piedi, e pure niolìi

se ne veggiono da chi va intorno. Avviene ai

luoghi, come ali" altre cose^ il nascere;, il cre^

scere j l'invecchiarsi e il morire^ ma non per

tanto tutte le cose vecchie distru"a:ersi e rur-

narsi; e, per dire delle caslella, di grazia cpial

bisogno^ qual necessità ci sforza o persuade al-

menO;, di venire a questa risoluzione? lo stato

non è pacifico ? non e' intendiamo bene co' vi-

cini? ogni novità per 1 ordinario è cattiva e

piena di pericoli; e mi ricordo la felice memo-
ria del duca Federigo avere avuto alcuna volta

il medesimo pensiero^, ed essersi astenuto dal

porlo in esecuzione^ per le molte dillicollà che

da tutte le parti gli si scoprivano.

Così disse egli^ ma non persuase tuttavia con

le ragioni, ancorché assai ellicaci, 1 animo del

Duca impresso gagliardamente della opinione con-

traria
;
pertanto fu ordinato a' segretari che ne

scrivessero a Roma a Bartolomeo Bartolini fiuliuo-

lo di Onofrio da Perugia^ sacerdote^ dottore^ ei

abbreviatore de' Brevi Apostolici;, deli'o})era di

cui era solito valersi il Duca nelle cose impor-

tantij ordinandogli che ne tiatlasse e procu-

rasse al possibile di ottenerne il beneplacito

del Pontefice . Non mancò e^li di far quel-

l'officio per servir al Duca con ogni caldezza^

ma non operò nulla, alenilo il P.\pa scritto

di ciò ad Ottaviano un Bre»e di questo senso:

Essergli stato esponilo cjie ì^. Duca tlesideia/a
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di alterrare alcune cartella di picciola condi-

zione per rifabbricarne altre maggiori in miglior

sito, e più forti . Poter il Duca aver cono-

sciuto a molti segni la sua paterna carità verso

lui^ e il desiderio clie sempre aveva avuto di

far cosa che gli fosse di servigio e di onore.

Ma intendendo clie altre volte la gloriosa aie-

moria di Federigo suo padre aveva pensato il

medesimo, e poi, ventilato meglio il fatto, si

era astenuto dall'opera , esortarlo a pensarvi

ben bene, non parendo verisimile né credibile^

che quell uomo giudiziosissimo, senza cagioni

molto rilevanti si fosse mutato di parere. Ve-

desse dunque egli prima clie s' innovasse cosa

alcuna, e considerasse ^ die la divolgazione di

quel pensiero potrebbe partorire qualche dif-

ficoltà, e perciò con la sua prudenza esami-

nasse maturamente il fatto, ed avesse riguardo

così alla riputazione ed all'utile del suo signore,

come anche alla soddisfazione de' vicini. Mo-

strò quel Breve Ottaviano al Duca , godendo

dentro a sé d'essere stato, quanto all'esito del

negozio, indovino. Conosciutasi pertanto aliena

la mente del Pontefice, fu posto silenzio per-

petuo a questa pratica , e perché già s'appres-

sava il tempo del menare la novella sposa ad

Urbino, facevansi da' popoli grandissimi apjia-

rccchi, e provocavano massimamente gli Urbi-

nati a farsi onore, (
per una cotal gara ed

emulazione, quasiché naturale fra' luoghi pari e

vicini) i trionfi e le pompe che per le nozze
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di GiovaiiDÌ preparavano i Pesaresi , le quali

si diceva dover essere molto niagniflclie e su-

perbe ^ tal che maggiornieiite si movevano , do-

vendo ambedue le Spose congiuntamente essere

sposate , e far l'entrata nelle loro città tanto

vicine. Furono dunque eretti archi , statue,

fatte preparazioni di fuochi con vari artifici
,

preparate con larga spesa commedie , spetta-

coli pubblici , vestiti giovani nobili d'ambedue

le città , e fatte in somma tutte quelle dmio-

strazioni , dalla copia e quantità delle quali

queste solennità sogliono guadagnarsi titolo di

splendide e reali. Fecero poi lenti ata le Spose

con mirabile allegrezza e concorso de" popoli

,

Maddalena in Pesaro, ed Elisabetta in Urbino,

gli ultimi giorni d'ottobre.

Ma non vedevano i Pesaresi quanto ben tosto

alle pompe maritali, dovevano seguir le funebri,

né gli Urbinati si accorgevano quanta mestizia

fosse per apportar loro quell'allegrezza, il fine di

cui era sterile , e senza speranza di quel frutto,

per cagione del quale con tanto applauso e pompa
si facevano. Bene cominciarono au avvedersene

gli Sposi tosto che furono per accoppiarsi, per-

ciocché Guidobaldo, quando ciò pensava meno,

si scoperse impolente ; laonde tutto addolorato

rammaricandosi col cielo , con sé stesso e con

la Sposa dell' infortunio suo , anzi comune, ie

affermava
,

que^lo non esser difetto naturale

ma cagionato , com'egli teneva per fermo , d

persone invidiose del suo bene per opera di.
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potenti mal'e e d'incanti ([}. Cosi aver udito

essere stato guasto Giovanni Galeazzo di Mi-

lano, perchè non godesse d'Isabella sua sposa,

e dirsi nondimeno ch'egli si fosse liberato da

quel legame , e già la moglie si trovasse gra-

vida : sperar dunque con l'aiuto di Dio che

fosse per avvenir loro il medesimo. Intanto pre-

garla per lo amore che le portava a ritenere

in sé quella comune disgrazia , sforzandosi in-

tanto di consolarla , ancorché ciò non fosse

molto necessario , essendo ella , benché giova-

netta, discretissima ed onestissima femmina. Per

la c[ual cosa ambedue per non turbar le comuni

alleg!e^>ze con le private mestizie, si sforzava-

no di mostrar negli occhi e nel volto quella

letizia che non avevano nell'animo, e di atten-

dere almeno a' pubblici , non potendo a' pri-

vati piaceri. Né di questo gravissimo caso , la

moglie, inor che co' medici fìdatissimi^ già mai

fece parola , anzi comandò severamente non so-

lo ad e?si medici , a -la balia , che aveva seco,

ed alle matrone , alle quali non poteva essere

ascosta la verità di quel fatto, che per quanto

avevano cara. la sua grazia , e temevano la sua

disgìazia , non ne parlassero con persona vi-

vente , il che da tutti fu inviolabUmente osser-

vato. Intanto i medici avendo segretamente po-

sti in opera tutti quei rimedi che in casi si-

(I) Niuno de* nostri tempi presterà fede, crediamo, a

G[uesto giudizio. Nota dellEditore.
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mili sogliono essere somministrati dall'arte per

servigio eie' frigidi ed impotenti
, vedendo non

ne seguire profitto alcuno , affermarono quella

non essere infermità ordinaria , ne cosa natu-

rale , ma procedere da diversa cagione. Ricor-

ressero adunque a' sacerdoti ed a' rimedi sa-

cri , da' quali intendersi essere stati guariti al-

tri , e disciolli da simili diabolici legami . Né
lasciò il Duca di tentar tutte le vie possibili

per liberarsi , ma sempre in vano ; sì grande

era la forza , e sì pertinace la natura di quello

incanto. Fu detto a que' tempi , ed oggi da

molte persone , le quali da' vecchi lo hanno

udito , si dice che Ottaviano vedendosi d'au-

torità grandissima nello stato , e fuori potente

d'appoggi , d'amicizie e di parentadi , amato

dal Pontefice, e da altri potentati d'Italia, spe-

rasse con questo mezzo , e tentasse di far ca-

dere quella signoria nella persona di Bernar-

dino suo figliuolo , natogli d'Angela Orsina

sua moglie , essendo massimamente a ciò per-

suaso dalfaver osservato , dal giudizio fatto

dagli astrologi della natività del Duca , ch'egli

dovesse esser infermo , travagliato e di vita

breve. Ebbe dunque ricorso (
quando ciò sia

pur vero , come dicono , che per tale vien af-

fermato da Pietro Bembo) all'arti magiche,

delle quali , secondo la fama comune, ed il te-

stimonio del detto autore , egli era intenden-

tissimo , e con quelle legò di maniera Giiido-

baldo , che gli tolse il mostrarsi , ed uomo e
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marito. Ma. non poteva la malvagità di una

persona in lena venir contro a quel decreto ,

elle già da Dio era fermato , e stabilito in cie-

lo , essendo già vicino al nascere clii era de-

stinalo non solo a tener viva, ma a rendere più

chiara la gloria de Fel treschi , dico Francesco

Maria' della Rovere ;,
il quale doveva non sola

esser nipote di Guidcl)aldo, ma suo figliuolo

per adozione , e successione insieme
, e fu os-

t^ervato per indizio certo della giustizia di Dio^

che do!)o questo mal concepito pensiero le co-

se non prosperarono ad Ottaviano, anzi , Ber-

Dardino suo figliuolo stesso, se ne morì ben

tosto giovanetto ancora , e non maritato.

Aveva in questo mezzo cominciato a mitigarsi"

il dispiacere degli sposi
,
parte perchè il tempo

suol esser «ran medico degfli affanni , e sì an-

Cora perchè non erano ancora al tutto fuori

di speranza di trovar un giorno a quel male

qualche efficace rimedio : e Guidobaldo si sfor-

zava di dare alla sposa tutte le ricreazioni pos-

sibili , e perciò ora la tratteneva con musiclie

ed or con fe.>te superbissime ed apparati di

spettacoH e commedie , ne' quali gli Urbinati

per uso e per natura vagliono assai , e parte

ìa conduceva seco alle cacce , delle quaH il

paese è ben fornito , e partieolamicnte a quel-

la de' Daini ne parchi di Fossombrone e di

Casteldurante , luoghi ne' quali se lafTezione non

ci fa travedere , i paesi nostri superano, per la

varietà de' siti , le campagne larghe
,
piane ec|
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nniforini della Lombardia. Veiroonsi i s^va detti

parchi fatti da Federigo sul Meno , fiume di

acque cliiarissiiie , le quali cadendo fra' sassi,

dolcemente si rompono. Abbracciano le mura

d'ambedue graide spazio di terreno diviso in

piccole colline , vallette amene , luoglii piani .

selve ombrose ^ e verdissimi prati , ne' qua si

luidriscono , com' è detto , i daini
,
per c'-o

delle caccie de' principi. In questi dunque ta-

lora passavano il tempo con grandissijno di-

letto della Duchessa , ciie
, come giovane . di

tali ricreazioni grandemente si compiaceva . Né
lasciavano i popoli, a gara Tuno dell'altro, di

somministra.' loro que" trattenimenti che poteva-

no , e particolarmente que' giuochi , ne' quali,

e per naturi e per uso^ si sentivano di valere

.

Perciocché iiolte città vediamo noi compia-

cersi per invecchiata consuetudine d'alcuni eser-

cizi e giuochi particolari , e perciò aver copia

d'uomini in quelle professioni eccellenti. 1 luo-

ghi dei Lazio non possono ancor dimenticarsi

delle antiche lotte. Firenze ama il giuoco del

Calcio faticoso e pericoloso, e tutlavia con gran

concorso esercitato da' nobili . Pisa con vera

imagine di non vera battaglia, divisa dall'Arno

in due parti contrarie di fazione ^ combatte con

grande ardore, e quasi che nel giuoc© non dà

giuoco , il suo Ponte. Quelli d'Ago])l)io hanno

per trastullo il provocarsi con le pugna^ e col-

l'ofFender se Inedesimi , far piacere , e porger

diletto a chi li mira^ e di qui è che Guid^An-
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Ionio , avolo di Guidobaldo , fra gli altri sol-

lazzi che si sforzò di dare a Callo Malatesta
,

elle , liberato col suo mezzo dalla prigionia di

13raccio era ito in Agobbio a visitailo e a

ringraziarlo , fece fare alla sua }:re.senza questa

7Aifla di pugna . Gli Urbinati anch'essi hainio

un giuoco quasi che proprio lorD , non inde-

gno certamente d'esser annoverato fra' nohili

e militari , e chiamasi l'Aita, ed esercitasi nelle

stagioni più calde, in un luogo in Corte, fatto

costruire artificiosamente e con grandissima spe-

sa da Federigo , a guisa di antiteatro o di are-

na , e dicesi Mercatale , dall'uso a cui ordina-

riamente serve . Quivi dunque la goventù , di-

visa in due parti, e vestita con vesti che s'ac-

costano al nudo , sfidandosi scanbievolraente

gli avversari al corso , ed aiutandosi ( e ciò dà

il nome al giuoco ) i compagni ffa loro , ne

risulta una ddettevolissima guerra ^ la vittoria

di cui si rimane a quella parte die degli av-

versari, correndo^ fece numero de' prigioni mag-

giore , e si guadagnano premj , cte da^ Prin-

cipi a' vincitori sogliono liberalmente proporsi.

Con questi dunque ed altri giuochi ^ sì come

è detto , si sforzavano i popoli di tenere al-

legra la novella Duchessa, e passò tutto il re-

stante di quell'anno con letizia grande nello

stato del Duca ^ perciò che il Pq)a, in ciò ve-

ramente discreto , non volle tuibar il piacere

di quelle nozze , delle quali essendogli stata da-

ta parte , avea mostrato di 2)rend(rne grandissi-
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mo contento , e per avventura non avrebbe po-

tuto turbarlo ^ ancorcbè avesse voluto , essen-

do egli stato oppresso gravemente da una in-

fermità , clic gli apportò un sonno quasi che

morti fero j per cui alcuna volta preso per venti

ore continue si giacque in letto , e senza al-

cun segno di moto, ne di battimento di polso.

Due altre allegrezze L'randi ebbero l'anno se-

guente 1490 , i principi ed i popoli delio

stato , luna per le nozze del marchese Fran-

cesco , fratello della Duchessa^ il quale del me-

se di febbraio condusse da Ferrara a Mantova

Isabella da Este sua sposa , con pompa e ma-

gnificenza reale , faltra per aver Giovanna da

Montefeltro , sorella del Duca , e moglie di

Giovanni della Rovere, prefetto di Roma, par-

torito il giorno appunto dell'Annunziata in Si-

nigaglia Francesco JMaria
,

per lo nascimento

di cui dovevano , com' è detto , crescere gli

onori e le grandezze dell'una e dell'altra famiglia.

Ma perchè non comporta la miserabile

instabilità delle cose umane il corso non in-

terrotto di un lungo piacere , vi frappose la

morte di Maddalena , sorella della Duchessa
,

e moglie di Giovanni Sforza , la quale mancò

di questa vita agli otto di agosto in Pesaro
,

poco dopo il nono mese della sua entrata, la-

sciando vedovo , ed oltra modo mesto ed ad-

dolorato il marito. Fu anche lugubre qucllan-

no per la morte di altri principi grandi. Per-

ciocché fra gli altri mancò , lasciando de&ide-
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rio di sé medei^imo a tutti i Jjuoni, IMattia Cor-

vino Re d'Uriglieria j in cui fiorirono , e giun-

sero al sommo il valor dell arme , la magnifi-

cenza e la cognizione delle lettere , e la bontà

de' costumi : e se ne dolse grandemente il Du-

ca, sì per le rare qualità dell'uomo, gagliardis-

simo riparo della Cristianità contro alla furia

de^ Turchi , sì anclie perchè sapeva c|uanto

egli avesse amata sempre ed onorata la virtù

e la memoria del duca Federigo suo padre.

In questa quiete de' negozj Guidobaldo^ nimico

per natura delfozio, in tutti vizio biasimevole >

passava virtuosamente il tempo , spendendolo

ora nelle cacce , alle quali si sentiva grande-

mente inclinato ^ ed ora nelle giostre,, ed altri

esercizi militari ; e non era minima parte delie

sue delizie fra gli studi delle cose della guerra,

il piacere ch'egli prendeva della conversazione

degli uomini letterati , de' quali aveva sempre

piena la sua corte . Perciocché godeva talora

non solamente d'udirli discorrere , e disputar

fra loro di varie cose , ma sentiva gran diletto

nel porsi in mezzo , e terminar bejie le que-

stioni intorno alle quali si distendeva il con-

trasto , e poteva farlo
,

perciocché di tutte

quelle arti e scienze delle quali si ragionava era

di maniera istrutto , che , secondo l'occasione

servendosene^ non solamente ne traeva quelfu-

tiie
, che è il (ine di chi vi attende , ma ne ri-

portava quasi frutto di frutto una pienissima

lode. Diede egli opera molto felicemente ( cO'



LIBRO TERZO I 09

ne nota l'Odasìo ) all'eloquenza , ma non a

quella di cui s^armano coloro , die avanti ai

giudici trattano le cause
,

pungente , aspra
,

iraconda , e piena di faticiie e di contese , ma
a quella che

,
piana , modesta e grave . piut-

tosto sparsa di piacevolezze e di sali^ è gra-

ziosa per un certo procurato disprezzo, e non

troppo vezzosa ed abbellita col liscio degli or-

namenti. In questa dunque esercitato
,
qualun-

que volla gli veniva ofl'erta occasione di lodar

qualche buon cittadino ;, o qualche valoroso

soldato , lo faceva di maniera , che sebbene

parlava per far grazie e favori , non iscompa-

gnava con tutto ciò i suoi ragionamenti dalla

gravità e dalla fede . E fu egli di voce sonora

e molto soave , di maniera che ^ sebbene , co-

me afferma il Castiglione
,
proferiva con qual-

che difficoltà il suono d'alcune lettere, non of-

fendeva punto gli uditori , ma , come un pic-

ciol neo in un bel volto ^ aggiungeva grazia al-

la bellezza del suo dire. Della mordacità e del-

l'asprezza era naturalmente nemico ; e benché

avesse i modi e l'arte del riprendere , e del

fare arrossire altrui , rare volte nondimeno
, e

quasi manifestamente a forza vi si conduceva
,

né allora ( come alcuni poco saviamente fanno)

scioglieva il freno alla lingua con impeto , né

con ira , ma usava parole , ancorché pungenti

e gravi , tuttavia familiari e modeste . Ebbe
,

come afferma il medesimo scrittore, e fu toc-

cato da noi ; fajmigliarissimi fra' poeti i due



IIO VITA DI GUIBOBALDO

principi , Virgilio ed Omero , i versi de' quali

aveva sì bene a mente , che sentendone a ca-

so da cliiunque si fosse toccar qualche princi-

pio, seguiva egli il resto con prontezza mira-

bile. Quanto a" prosatori , si compiacque di Ce-

sare , di Tullio e di Plinio , ma sopra tutti di

Quinto Curzio . Dilettossi ancora della lezione

di Plinio per la varietà delle cose . De' Greci

amò Demostene ^ Aristide e Dione Crisostomo^

antichi oratori , ed ancora l'Epistole di Basilio

il grande ^ gli scritti di Plutarco e di Luciano,

ma Fopra tutti si compiacque dell'opere di Se-

nofonte. Era, oltre di ciò, sì praticodell'isto-

rie di tutti i luoghi e di tutti i tempi , che

sapeva ottimaip.ente dire da cui questa o quella

città fosse stata edificata o distrutta
,

quali e

quante fossero già state le repubbliche e le mo-
narchie del mondo

,
quali capitani e letterati

ed artefici fra gli altri più celebrati e più gran-

di . Sapeva i costumi , l'usanze e le leggi di

tutte le nazioni , così greche e latine, come bar-

bare. Nelle cose di Tolomeo e di Strabone
,

geografi eccellenti , era sì esercitato , che tene-

va a memoria i nomi, i siti e le qualità ihì

mari ^ de' monti , de" fiumi, de' paesi, e del-

l'altre cose in quel genere degne d'essere cono-

sciute . Queste ed altre cose più minute rac-

conta il Castiglione , ragionando del suo sa-

pere
_,

pai te delle quali (perciocché soverchio

era senza dubbio il riferirle tutte ) non abbia-

mo noi voluto tacere ^ per non far torto alla
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memoria di questo Principe , e per non tor-

cere dalle pedale di un uomo , cìie non può

esser imitato senza lode , né sprezzato senza

vergogna. Tale dunque era Guidobaldo ^ e tali

erano le qualità sue
,

per cagione delle quali

il Giovio , sforzato dalla verità , come è da

credere , e forse a suo dispetto ^ nel primo

libro delle sue Istorie ebbe a dire , die essen-

do le città nobili dell'Umbria e della Flaminia

per la negligenza e debolezza degli anticbi Pon-

tefici , soggette a^ tiranni, quelle solo ch'erano

sotto questo Principe si godevano un giusto e

moderato governo.

Ma, per passar ad altro^ ancor durava il duolo

elle si teneva per la morte di Maddalena, quando

la città d'Urbino ed i Principi ebbero cagione di

turbarsi per la morte di Filippo, vescovo d'Ur-

bino^ uomo di vita esemplare, e che avendo go-

vernata quella Chiesa per molt'anni, aveva saputo

( cosa certo vicinissima all'impossibile ) conser-

varsi la grazia di Dio e de Signori ^ ed insieme

il rispetto e la riv^erenza de' popoli. Morì egli in

Pioma intorno al principio d'aprile, 149I5 <^^"

de il Pontefice, per provveder tosto ( ricercato-

ne particolarmente dal Duca
)

quella città di

Pastore , fece disegno sulla persona di Giovan

Pietro , figliuolo di Pietro Arrivabene Manto-

vano , uomo grave, d'ottimi costumi , e di an-

tica ed onorata famiglia. Era questi invecchiato

nella corte di Roma
,
percioccbò l'aveva prati-

cata lungo tempo , cioè fin dal principio del
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Pontificato di Sisto^, ed erano i suoi meriti ben

conosciuti dal Papa , che in que' tempi, di lui,

e di Girolamo Balbani si valeva nel segreta-

riato de^ Brevi . Considerando pertanto Inno-

cenzio il valore e le qualità di lui , deliberò, per

accrescerlo d'onore, di provederlo di quella di-

gnità vacante. Al clic tanto più volentieri si

mosse
,
quanto stimò di far cosa grata alla Du-

chessa, per esser persona conosciuta nobile ^ e

della medesima patria. Fatta questa risoluzio-

ne , diedene subito parte al Duca , significan-

dogh tutti que' rispetti che lavevano mosso a

quella deliberazione. Era molto bene informato

Guidobaldo dcìrottime qualità di quelluomo
,

perciocché avendo quegli fin a' tempi di Fede-

rigo contratta amicizia e servitù seco , Faveva

poi sempre mantenuta viva con quegli uffici

co' quali i miiìori sogliono conservarsi la gra-

zia e la benevolenza de' maggiori. Rispose dun^

que al Papa , non solamente compiacersi della

persona eletta, ma per le buone condizioni sue

confessarne alla Sua Santità obbligazione par-

ticolare. Morì su questo . infelice concorso di

morti anche Maurizio Cibo ^ fiateJlo , com' è

detto del Papa , in Spoleti , della cui città egli

si trovava al eoverno; laonde il Duca mandò al-

cuni uomini principali della coite al Papa , si

per condolersi , come por assistere a' huierali

che dovevano fargli si molto pomposi ed ono-

rati ; scrivendo nel medesimo tempo a Barto-

lomeo Bartolini , succeduto nella residenza di



Kòtìia allo Slaccoli , che a suo nome se ne

condolesse col Pontefice , del cui atto di de-

vozione e di pietà cristiana ringraziollo questi

con Breve particolare. Aveva la passata infermità

d'Innocenzio , creduta da tutti mortale
,

par-

torito cattivi rfletti j e commosso gli animi di

molti sudditi della Clii^sa , a desiderio di cose

nuove. Era antica discordia tra gli Ascolani e

quelli d'Oflida
;,

terra della Marca assai grossa
,

posta in sito molto eminente , sulle ripe di un

fossato o torrente , clie si versa nel Tronto 7

e non è cruesto 1uoq;o lontano da Ascoli più

che cinque miglia sulla strada di Fermo.

Udita adunque gli Ascolani la grave infer-

mità del Pontefice , e nel medesimo tempo la

morte del fratello , quasi liberi dal freno del

rispetto e tlel timore, una mattina intorno al

principio d'agosto , quando gli avversari meno
se lo immaginavano, fatta una gran cavalcata,

furono loro addosso avanti allo spuntar del

sole
,
predando , abbruciando j-d uccidendo con

impeto e furia tale , che quelli sopraffatti dalla

subita violenza di quella mina , sbigottiti, non

avendo pure spazio di prender animo, non che

armi , ne di pensare alla difesa
j
parte fuggi-

rono ove gli disperse il timore , e parte , se

alcuni vi furono, che ardissero di resistere, vi

rimasero uccisi o furono fatti prigioni. Il qual

tumulto udito da principio il luogotenente del -

Legato , che si trovava nella terra con molfi

de' suoi , non bene certo della verità del l'atto,

Baldi f voi. /, 8
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credendo alle relazioni di coloro clic fuggivaiiOj

spaventato allo spavento , e cieco ad ogni al-

tro consiglio^ fuori che a quello del sal\ar sé

medesimo
,

posponendo l'onore alla vita , né

si fidando pure, non die altro, di ritirarsi nella

rocca , diedesi con tutti i suoi vituperosamen-

te alla fuga. Occuparono dunque gli Ascolani

facilmente la terra , empiendola tutta di san-

gue e di confusione , il che fatto si diedero a

stringere la rocca , la quale sì per esser forte

e ben munita, sì perchè vi s'erano salvati molti

de' principali del luogo, pertinacemente si di-

fendeva. Si stese in un momento la fama di

cotanto eccesso, crescendo, come suole, da' luo--

glii vicini a' lontani , ingombrando ogni cosa

di terrore e di spavento. Onde Guidobaldo av-

visatone da principio , ma non a pieno , es-

sendo sempre confusi ed incerti i primi ru-

mori , considerato il pericolo della tardanza
,

non volle aspettare novella più certa , dubi-

tando massimamente , e con molta ragione
,

che la rocca , la quale si diceva trovarsi in

gran pericolo se non era prestamente soccor-

sa , non cadesse nelle mani de' nemici , e de-

liberò pertanto , senza attenderne altr' ordine

dal Papa , né da' suoi ministri^ di mandar su-

bito al luogotenente del Legato ( il quale , ri-

tornato in sé medesimo , desiderava di levarsi

dal volto la macchia della ftiga ) una grossa

ban(]a de' cavalli leggieri : e sperò quegh da

principio con questi aiuti di far qualche iiut-
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ió . Onde fatto per occulte spie ed alcuni con»

trassegni intendere agli assediati , clie assalendo

egli il nemico alle spalle , essi gli uscissero al- .

la fronte j e lo togliessero in mezzo , si léce

innanzi assai animosamente . Ma non avendo

quelli di dentro corrisposto , come dovevano
,

al suo disegno
,
per non esporsi inutilmente a

manifesto pericolo, ritirossi. Avvisato frattanto

il Papa con iterati messi dell'importanza del

fatto e della grandezza deirinmiinente perico-

lo
,

per reprimer tosto l'audacia de' ribelJi
,

scrisse al legato della Marca ( era questi Gio-

varmi Baine , cardinale Andegavense ) che col

conte Nicola da Piligliano
,

generale degli eser-

citi ecclesiastici , ed altri capitani , subito si

movessero a quella volta , ringraziando intanto

Guidobaldo della prontezza e prestezza usata

nel mandarvi quella quantità de cavalli , coi-

ibrtandolo a star all'ordine con le milizie per

potere poi , se così ricercasse il bisogno , as-

salir i sollevati e turbolenti con. forze maggio-

ri , soggiungendo non dubitar punto eli' egli

non fosse per farlo prontamente , sì per le pro-

messe., sì per aver egli sempre in occasioni si-

mili fatto il medesimo non solo con le genti

pagategli dalla Chiesa, ma eziandio con le

proprie , imitando , come diceva , i suoi mag-

giori , che ne' tempi dillicili e pericolosi per

quella Santa Sede non avevano ricusalo né fa-

tica né spesa. E per fare che più pronta-

mente si preparasse
,

promisegli di spedire un
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commissario al Legato con buona somma di

danari , de' quali tanti gli fossero sborsati
,

quanti erano necessari al bisogno presente; in-

giunsegli oltra di ciò con iterati Brevi , clie

trattasse col Generale e col Legato di questo

ed altri particolari appartenenti all'impresa. Era

dunque il Duca tutto rivolto a porre all'ordine

i soldati , ed a fare le debite provisioni , spe-

ralido pure die , conforme alle promesse , il

commissario fosse tosto per comparir con le

paglie. Quando in suo luogo giunse in Urbino

lo Arcivescovo d'Arli , nunzio apostolico , il

quale aveva ordine dal Pontefice d'aflfaticarsi

per disporre il Duca, per le difiicoltà nelle quali

si trovava la Chiesa, non solo di militar al pre-

sente senza stipendio, ma di rimettere eziandio

gli avanzi già maturi de' servigi passati. Tur-

bò stranamente questa dimanda l'animo di Gui-

dobaldo , come quella che non solamente era

inaspettata , e ne pure immaginata , ma con-

traria in tutto alle cose pochi giorni avanti

|3romesse. Rispose dunque con ogni modestia

nelle cose possibili trovarsi prontissimo a dare

a Sua Beatitudine qual si voglia soddisfazione
,

ma ora al tutto non comportarlo le sue forze^

ed essere degno di molta scusa. Lo stato per

sé medesimo esser povero , e men abbondante

di ricchezze che d'uomini , le gabelle , i dazi ,

le contribuzioni consuete esser leggiere e mal

alte non ch'altro alla necessità delle spese or-

dinane
, i soldati non servir senza paghe , il
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sangue vendersi da molti , da pochi o ninno

donarsi , il pascer le genti di parole non par-

torir buoni effetti
,

gli eserciti non per altra

più potente cagione sollevarsi , ammutinarsi

,

ed andare in ruina , e perciò non in vano es-

sere stato detto il danaro esser il nervo della

guerra. Avergli bisognato , oltra le spese con-

suete e grandi , farne delle altre grandissime e

straordinarie per Toccasione delle sue nozze .

A militare in servigio altrui con gli stipendi

propri niuno esser obbligato , ma egli non re-

star perciò di servire, ma venirne impedito dal-

l' impotenza del farlo. Sapere che la Sua San-

tità era molto prudente , e conosceva molto

bene la verità di quelle cose , e perciò spera-

re , che appagandosi del dovere , nulla più ri-

chiederebbe da lui di quello a che si stendes-

sero le sue forze. In questo modo si scusava

egli con parole e modi pieni di modestia
,
quan-

do l'Arcivescovo^ uomo rigido , ed uno di co-

loro che rendono odiosa l'autorità con l'indi'

screzione, senza considerar punto né i meriti,

uè l'autorità della persona con cui egli tratta-

va , diede nelle impertinenze , ed appena udi-

ta^ non che ammessa , o esaminata la sua ra-

gionevole giustificazione, cominciò in questa gui-

sa : Non aversi aspettato una tal risposta da

lui , ed esser certo non aspettarla il Pontefice,

che lo mandava , il quale di chi polersi omai

promettere , venendogli mancalo da lui bene-

ficato da Santa Chiesa negli avoli ; beneficato
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nel padre , e finalmente nella persona propria ?

Render cattivo merito a quella Sede, per ca-

gione di cui egli era grande , e mostrar di non

conoscere gli obblighi' clie doveva avere a quel-

la madre , da cui sì cortesemente gli era stato

somministrato il latte. Nei bisogni conoscersi

le persone. Avere con molta ragione creduto

elicgli fosse stato per comperare a danari con-

tanti un' occasione sì bella , sì opportuna di

mostrarsi pio
,

grato e riconoscente figliuolo
;

le scuse esser simili alle pitture clie ingannano

clii le mira da presso; pensasse cb'egli era vas-

sallo della Chiesa , e che alla giornata poteva-

no ad essa presentarsi occasioni da rmocergii

e da giovargli. Molti credeie di far avanzo con

la scarsezza , e perdere : dovendosi dir perdita

quel picciol utile clie porta seco notabilissimo

danno ; co' beneficj comprarsi i beneficj, e con

l'ingiurie l'ingiurie. Aver udito dire, ed ora co-

noscer in fatti , esser cosa pericolosa e mal si-

cura il promfttersi Jie' bisogni della carità de-

gli amici ; queste ed altre cose diss' egli con

animo più alterato , e con libertà maggiore di

quello che ad un uomo discreto e particolar-

mente ecclesiastico pareva con\enirsi. A cui re-

plicò Guidobaldo^ commosso alquanto ancli'egii

alla sconvenevolezza di que' modi. Aver detto

intorno a quell'affare, ed udito abbastanza * sa-

per mollo bene ciò che poteva e doveva fare

nelle cose oneste e ragionevoli ; non aver bi-

sogno di stimoli , né di sprone. Aver il Pon-
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tefice per uomo discreto , e da camminar più

co' piedi della ragione , die con qielli della

passione , con lui dunque essere per trattare

di quelle cose , e per ciò non avesse a male

che seco intorno a quel fatto non si disten-

desse più a lungo ; ciò detto , e licenziato lo

Arcivcf^covo, leccio accompagnare nelle sue stan-

ze , ordinando nel medesimo tempo a^ segre-

tari , clif del tutto avvisassero il Bartolini, ac-

ciò che ne desse parte al Papa , e si quere-

lasse de' modi tenuti seco da quell'uomo in-

discreto. Né mancò egU , ricevuta T istruzione

di presentariii al Ponteiice, dicendogli non po-

tersi il suo Principe dar a credere che l' Ar-

civescovo d'Arli avesse trattato con esso lui

conforme a quello che dalla Sua Santità gli era

stato importo , la quale conosceva molto bene

la riverenza e l'onore che quegli a^eva reso

sempre , e rendeva alla Sede Apostolica. Scu-

soUo finalmente del non aver corrisposto alle

dimande con quella prontezza che avrebbe vo-

luto. Le spCoC gravi ordinarie e straordinarie

aver cagionato ch'egli non aoguagliasse il de-

hito, ed il desiderio con l'opera .

Dispiacquero al Papa, o almeno mostrò che

gli dispiacessero le maniere sconce ed incivili te-

nute dall'Arcivescovo, perciocohè, sebbene bra-

mava di essere compiaciuto, desiderava nondi-

meno di ottener ciò con la piacevolezza, e non
con l'asprezza . Rispose dunque con amorevoli

parole , non essere stata sua intenzione che 1 Ar-
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civescovo procedesse in quel modo , esser ciò

derivato dalla rigidezza della sua natura , e da

un certo desiderio troppo ardente di conseg-uir

il fine percliegii veniva mandato. Così disse

al Eartolini , e nel medesimo tempo ordinò che

fosse scritto al Duca
,
per consolarlo ed iscu-

sarsi , un Breve assai pieno, il quale per esser

utile all' Istoria , ci faremo lecito di registrare

in questo luogo. Essendo , dice egli , oggi ( e

fu il ventesimo d'agosto) il diletto figliuolo

Bartolomeo Bartolini nostro oratore constituito

avanti i nostri piedi , ci ha esposto con molta

modestia alcune parole dettevi a' giorni pas-

sati dal venerabile nostro fratello l'Arcivescovo

d'Arli, alici e in tutto, e molto lontane da ogni

nostra volontà e consuetudine , anzi pure dai

palerno affetto clie portiamo alla nobiltà vo-

stra , ed in somma da quel desiderio clie ab-

biamo di conservare il vostro onore e la vo-

stra riputazione , il qual fatto riferitoci altre

volte , ed ora più minutamente dal detto vo-

stro oratore , abbiamo grandemente ripreso, ed

al possibile ce ne siamo doluti. Essendo , co-

me in effetto sono, tali , e sì preclari , e da

non essere giammai dimenticati i meriti vostri,

e della buona memoria di vostro padre verso

noi e cjuesta ^nta Sede , l'abbiamo persuaso

a star di buona voglia , ed a levarsi di ogni

sospetto che nell'animo nostro fia alcun si-

nistro pensiero ; il medesimo abbiamo voluto

far sapere alla nobiltà vostra , coU'esortarla ad
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aver più tosto riguardo alla nostra buona men-

te, clie air inconsiderata imprudenza di un no-

stro ministro
5
perciocché i particolari di che

vi facevamo richiedere procedevano dalla neces-

sità grandissima delle cose e de' tempi , ed

eravamo sforzati a farlo per provedere con mag-

gior sodezza alle necessità future , e gittar fon-

damenti più certi agli stipendi seguenti , il che

non vedevamo di poter conseguire con altro

modo : ed era mente nostra che fossero di-

mandati in piacere ed in grazia , e non con

maniere aspre ed indiscrete. Ma che noi po-

tessimo prometterci qualunque cosa da voi , ha

fatto la singoiar opinione che abbiamo della

vostra devozione e fede , sperimentata in molte

opere , e conosciuta a manifesti segni . Abbia-

mo comandato al vostro oratore che pigli

danari in prestanza , confidandoci che le vo-

stre genti d'arme non sieno per mancarci in

cotanta necessità della Chiesa ^ ma piuttosto

per trovarsi pronte a cavalcar subito ove sarà

di mestiere ^ ed a servire nelle occasioni oc-

correnti , non altrimenti di quello che abbiano

fatto per l'addietro. Quanto alla pecunia poi

ed a' pagamenti del tempo servito, ci rendiamo

certi clie la vostra nobiltà si comporrà con

esso noi , anzi ci sarà fesempio suo uno scu-

do e propugnacolo a venir in composizione con

altri , imperciocché in questa strettezza e pe-

ricolo non dubitiamo che voi per la dignità

vostra, anzi pure della vostra madre , non siato
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per portarvi con ogni sincerità verso noi , il die

quanto ci sarà grato, altrettanto sarà di accresci-

mento alla vostra nobiltà ed alla vostra gloria.

Così il Papa , il quale con queste parole

piene di mele e d'artifizio , si sforzò di con-

solar il Duca , e di fare intanto piacevolmen-

te il fatto suo , e mostrò questi di restarne

soddisfatto , ma non però clie in effetto non

s' intiepidisse alquanto in lui quell'ardore , col

quale per l'addietro egli l'aveva servito , e di

qui è clie essendo già intorno al mezzo di set-

tembre , trovandosi tatti gli altri in campo con-

tro gli Ascolani , de' Ireltrescbi non v'erano

più che ventidue balestrieri a cavallo , del qual

fatto dolendosi il Legato col Papa ^ e questi

col Duca , scrissegli d cendo maravigliarsi che

in cotanta necessità della Chiesa, contro il co-

stume suo consueto, camminasse sì pigro ; con-

fortarlo dunque paternamente , e con nuove

lettere invitarlo a meriti ed alla gloria di que-

sta impresa , esortandolo a mandar quanto pri-

ma le sue genti , acciocché, ottenendosi la vit-

toria , a cui già s'era dato principio , egli vi

avesse parte , ed avvenendo il contrario , non

potesse dirsi , che ciò fosse avvenuto per man-

camento de suoi. Operarono qualche cosa que-

ste ammop.iiioni. Ma già cominciava a nuocere

al caldo del Pontefice la freddezza della sta-

gione , che invernandosi gagliardamente diven-

ne affatto incomoda all'opere militari. Entrato

l'anno seguente 1492 ; nacquero al Papa imo-
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ve cagioni di molestia, partoritegli per lo più

dal temerle e fuggirle. Conciossiacliè i ribelli e

fuorusciti di Cesena , condotto a fine un trat-

tato che menavano con alcuni cittadini della

medesima fazione, una mattina, fatto un sgrosso

corpo di gente col braccio di partigiani
,
pre-

sero due porte , e furiosamente entrati nella

città , non solamente fecero strage de' loro ru-

mici , ma atterrarono molte case , ed in altre

posero il fuoco , empiendo ogni cosa di tu-

multi , di spavento e di sangue . Corsero con

la medesima furia al palazzo pubblico , e fu-

gato il governatore , clie appena ebbe tempo

di salvarsi , lo misero a saccomanno
,
portan-

do con rs'^o loro tutte Tarme che vi trovaro-

no : il che fatto , usciti dalla città così insan-

guinati e minacciosi come erano , senza che

ninno ardisse pure di muoversi , non che di

molestarli , si fecero forti in Monte Diultone,

castello di quel contado , munitissimo per na-

tura. Si trovarono, per quaiito fu sparsa voce,

ma non ben certa , con quelle genti , ed in

quel fatto molti sudditi ufficiali, e uomini d'ar-

me di Guidobaldo , nò si sa se temerariamente

e senza sua saputa
, o veduti almeno e non

impediti da lui. Ma perchè non appare ch'egli

avesse parte alcuna in quelle fazioni , né por-

tasse odio a quelli di Cesena , né fosse giam-

mai stato offeso da loro, fu giudicato da tutti

che se pure alcuno di loro v' hitervenne , ciò

fosse stato occultajnente
, o pure a caso , o
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per vendicarsi di qualche offesa privala . Tut-

tavia come elle ciò si fosse , il Papa impresso

per avventura da' malevoli del Duca sinistra-

mente contro di lui , e quasi che di ciò fosse

ben certo , se ne alterò gravemente , e fecene

grandissime querele. Non potersi persuadere che

di propria sua volontà i suoi si fossero trovati a

parte in quello eccesso. Parendogli incredibile che

un Vicario della Chiesa potesse macchiarsi di

sì brutta nota d'ingratitudhie : esortarlo però in

virtù di santa obbedienza , ed ammonirlo cbe

sotto pena della confìscazione de' beni e d'es-

sere dichiarato ribelle della Sedia Apostolica
y

comandasse a suoi sudditi , i quali intendeva

essere andati a soccorrere i fuorusciti in Monte

Diultone , che subito se ne levassero , e ces-

sassero al tutto di difendere e favorir que' ri-

belli ; ed egli frattanto, venendone richiesto dal

generale di Santa Chiesa, gli porgesse ogni

aiuto e soccorso . Giustificò poi il Duca le sue

ragioni ^ e mostrò la sua innocenza , ofi'eren-

dosi a scoprir in fatti essere state false le pa-

role che gli erano state contro lui ed i suoi

sudditi riferite. Fu questo fultimo Breve che

gli scrivesse Innocenzio, il quale_> mentre aspet-

tava fesito di quella pratica^ giunse al fine della

sua vita , oppresso da quel medesimo letargo
,

da cui due anni prima era stato , come di-

cemmo
,
quasi che condotto alla morte. Uscì

di vita a' ventisei di luglio^ dopo aver sostenu-

to il peso del Papato poco meno di otto an-
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ni , e fu egli buono e saggio Pontefice , e per-

ciò sono degni di riprensione coloro che sen-

za alcun rispetto lo caricano di calunnie. Que-

sta felicità ebbe certo la sua fama , che il suc-

cessore con la perversità de' costumi, potè far

parer piccioli i difetti di lui , se pur n'ebbe ,

e grandissime le virtù mediocri o picciole del

suo antecessore

.
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Si rallegra con Alessandro VI dell'assunzione al Papatoj

comincia a sentir di gotta. É fatto Capitano dal Papa

contro gli Orsini in Toscana , e condotto dalla Lega

cmtro Carlo Vili, Difende valorosamente un forte ap-

presso Sant'Agata di Romagna j assalito da' Francesi:

è fatto condottiere de' Fiorentini contro i Pisani : pren-

de Lari , Ponte di Sacco , ed altre castella del Pisano
,

trovasi all'assedio dato alla città di Pisa. E fatto da

Papa Alessandro Luogotenente Generale della Chiesa,

e mandato contro i Baroni ribelli^ trovasi all'assedio

di Atella nel Regno col gran Capitano ; svaligia gli

Orsini, interviene all'assedio di Gaeta.

' ON vacò la Sedia Apostolica per la morteN
cV Imiocenzio più che sedici giorni , avendo i

cardinali ben tosto intronizzato Rodcrigo Len-

zolio, figliuolo di una sorella di Calisto Terzo,

ed innestato da lui , die gli diede il cappello,

nel ceppo della famiglia Borgia. Dicesi , che

tornando egli da una legazione di Spagna cajn-

pò da una fierissima tempesta di mare , e fu
,

per quanto dissero alcuni
,

per occulto giudi-

zio di Dio serbato vivo
,
perchè da lui fossero

esercitati i buoni , e travagliati molti , che per

avventura se lo meritavano : nel clie furono

potentissimi istrumenti i figliuoli nella peiTer-

sità de' costun?! non punto dissimili da lui .

Coronato che fu , volle esser chiamato Ales-

sandro , e fu il sesto di quel nome. Frattanto

i principi e potentati d'Italia
,
persuasi da vari

fini ed interessi , altri andarong in perdona ,
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altri mandarono ambasciatori ad adorarlo , e a

rallegrarsi con esso lui deliotteniita grandezza.

Giiidobaldo anch' egli fu de primi , non solo

per essere vicino, ma per esser vassallo di Santa

Chiesa, e per conservarsi la sua grazia, di cui do-

veva fare grandissimo capitale per infiniti ri-

spetti. Mostrò di gradire Alessandro i segni

della sua devozione, e ringraziollo con Brevi amo-

revolissimi ^ facendogli riferire dagli stessi am-

basciatori mandati , che stesse di buona vo-

glia, perciocché nelle occasioni era per valersi

della sua prontezza e del suo valore. Sentinne

contentezza Guidobaldo , come sogliono far gli

uomini certi del ben presente , ed incerti delle

calamità future. Era tuttavia per altra cagione

travagliato nell'animo
,
perchè avendo già per

lo spazio di due anni fatte tutte le prove , ed

adoperati tutti i rimedi possibili per superar

r impedimento che gli toglieva l'uso della mo-
glie , e la speranza della successione^ non ave-

va fatto nulla : onde rinnovandosi , anzi rad-

doppiandosi pure in lui la forza del dispiace-

re , succedendo la disperazione alla speranza
,

era divenuto grave a sé medesimo , e quasiché

dispiacevagli il vivere. Eragli tuttavia di gian

sollevamento la bontà ed il valore della mo-
glie

, la quale affermavagli d'amarlo non punto

meno di quello clie s'avrebbe fatto s'egh iosse

stato libero da quello impedimento
;

pertanto

stesse di buona voglia
,

poiclìè gli prometteva

in qualunque caso di conservargli intatto fino
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alla sepoltura quel fiore di pudicizia cirellà

aveva portalo seco dalla casa paterna.

Mentre così passavano le cose, e per la bontà

d'ambedue, i popoli dello stalo si godevano una

pace ed una quiete indicibile , si veniva pian

piano disponendo la materia di que' tu-*

multi che dovevano turbare , e ben tosto , il

riposo e la tranquillità, non solamente di loro,

ma di tutta l'Italia insieme. Perciocché l'intel-

ligenza di Piero de' Medici , figliuolo di Lo-

renzo , con gli Aragonesi , i sospetti e l'ambi-

zione di Lodovico Sforza , le male soddisfa-

zioni che passavano tra il nuovo Pontefice e

gli Orsini , fomentate e nodrite co' maligni ar-

tifìcj dallo Sforza , conturbarono quella pace
,

che molti anni addietro Paveva fatta di ric-

chezze , d'ingegni e di popoli mirabilmente fio-

rire. Persuadevasi il Papa che alcune castella

vendute da Franceschetto Cibò a Virginio Or-

sino fossero ricadute alla camera pontificia , e

questo era uno di que' colori e pretesti dei

quali disegnava sei^irsi per recar ad effetto

quella volontà intensissima ch'egli aveva di

abbassare le famiglie più nobili di Roma , i

baroni delle quali chiamava ceppi de' pontefi-

ci e scandali della chiesa , e particolarmente

gli Orsini , a' quali, per esser copiosi d'uomini

di seguito e di valore
,

portava un odio acer-

bissimo e mortale. Ma parendoij^li non aver per

sé medesimo forze corrispondenti ed pensiero
,

si confederò ( e fu conclusa la lega del mese
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fi'apille x/^Cj^) , con la rep ibblica di Venezia

e col Dùca di iM.lano. Oltracciò
,
per guada-

gnarsi parentele ed amicizie in Italia , e gettar

con que^ mezzi fondamenti utili ai suoi disegni,

vedendo Giov^anni Sforza vedovo solo , e pa-

drone di stato
,
per essere tra Fano e Rimini,

moUo comodo alle cose della Chiesa ; valen-

dosi del mezzo di Lodovico Sforza, che ^li era

parente , e di cui lo stesso Giovanni faceva

grandissimo capitale , diedegli per moglie Lu-

crezia sua figliuola , levatala ad un gentiluomo

spagnuolo , a cui prima ch'egli fosse Ponte-

fice Taveva maritata. Conchiuso il matrimonio^

prima die la figliuola partisse di Spagna
,

mandò un nunzio a Pesaro con piena facoltà

e mandato di poter obbligare la volontà di

lei allo sposo, e si fecero in quella città segni

d'allegrezza , e feste molto superbe.

Aveva Giovanni fin da principio del trattarsi

quel matrimonio richiesto Guidobaldo ( di cui ^

per esser nato di Batista zia di lui , egli era

cug-no carnale ) del suo parere , il quale gli

avea risposto per molti cajìi sommamente pia-

cergli . Esser cosa desiderabile il divenir gene-

ro , e quasi che figliuolo del Papa, signor si

grande , sì potente , sì riverito^ non pure dalla

cristianità , ma da tutto il mondo , né essere

da sprezzarsi il farsi cognato di Giufredo e d

Cesare ,
giovani spiritosi , occhi del padre

,

quali dovere sperarsi che fossero per venir

grandi e molto potenti signori. E quàl altr.o

Baldi j voi. / g
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appoggio poter meglio assictirarsi nello stala

in qualsivoglia moto e turbazione d'Italia? E
se il Papa amava la figliLioia , com'era voce

,

come non clovea amar lui , che ne lo faceva

marito ? Queste , ed altre coiisiderar.ioni faceva

egli
,
prudenti in apparenza , ma al tutto vane

iii sostanza , come poi si vide agli effetti , sti-

mando eg]i massimamente che quei parentado

per la congiunzione de! sangue , che teneva

con Giovanni , fosse per essergli mezzo poten-

tissimo per mantenerlo nella grazia d'Alessan-

dro. Onde potè chiaramente conoscersi agli av-

venimenti che poi seguirono, quanto sieno incer-

ti i dise!?ni ed i (atti delle cose umane. Conchiu-

£0, come è detto , il matrimonio , se ne fecero

d'ordine del Duca, segni grandi d'allegrezza in

Urbino , e negli altri luoghi dello stato , nel

qual tempo cominciò egli a sentir i principj

di quella infermità , che 1 afflisse vivendo , e

così afflitto lo condusse frettolosamente alla

morte
;

perciocché essendo stato fin a venti

anni sano , robusto , ed altissimo a tutti gli

esercizi di destrezza , di fatica e di forza , co-

minciò a sentire le punture asprissime della

podagra, alla quale nondimeno., prima che prcn-

«lesse l'assoluto possesso di lui , fece , aiutato

«lalla gioventù e dal vigor naturale
,
gagliardis-

sima resistenza : perciocché non solamente fece

ogni sforzo per tenerla celata , ma per vin-

cerla
, si diede molto più che prima al caval-

care
, all'armeggiare , ed al giuoco della palla
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biccìola , esercizio fra gli altri di grandissima

fatica. Tuttavia per molta diligenza clie vi usas-

se , non potè superarla , e né tampoco occul-

tarla , non potendo far di meno di non darne

qualche segno nel camminare , massimamente

a coloro che pii\ curiosamente l'osservavano i.

Aveva il Papa , come è detto
,
deliberato di

levar di mano a Virginio Orsino le castella

vendutegli da Franceschetto Cibo , e perciò

avendo posto insieme un ragionevole esercito,

diedene il governo a Giiidobaldo ed a Cesare

silo figliuolo , i quali , senza alcuna dilazione

entrati in Toscana , e rotta la guerra nel pae-

se nemico , al primo impeto occuparono molte

castella degli avversari ; alla quale impresa
,

mentre gagliardamente , e non senza fratto at-

tendevano
,

giunse Lu.crezia in Italia
,

per le

nozze di cui facendosi in Roma ed in Pesaro
,

ov' ella era aspettata , apparecchi oltra modo
superbi , ordinò Guidobaldo che si facessero

larghissime provvisioni per accoglierla in tutti

i luoghi dello stato ove doveva passare. Fece

ella
,
giunta in Italia , superbissima entrata in

Pioma, l'anno i494 •> biella qual città statasi col

padre alcuni giorni , finalmente del mese di giu-

gno , con noJjilissima comitiva si condusse ad

Urbino j ove fu hicontrata alcune miglia fuori

della città , e ricevuta dalla Duchessa con tutti

gli onori ed accoglienze possibili . Riposatavisì

una notte , il giorno seguente inviossi verso

Pesaro , accompagnata da pioggia , simile ad
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un prodigioso diluvio , e eoo quell'oi rìLllc tem-

porale giunse in Pesaro , dolendosi la citlà ed

il Principe in veder dissipati e corrotti in po-

clie ore quegli apparati che in niolti giorni

con grande spesa avevano posti insieme . Né

mancò per quello accidente
,
quasi clie di cat-

tivo augurio , chi dicesse esser gran dubbio

che dal Pontefice o da' figliuoli dovesse aspet-

tarsi un giorno qualche procehoso diluvio di

travagli e di guerra.

Giunta così Lucrezia a marito, mentre i popoli

attendevano alle feste ed ai piaceri , furono in-

terrotti i suoni de' liuti e delle cetre dagli strepiti

de' tamburi e delle trombe per la venuta di Carlo

Vili re di Francia in Italia, a cui per far gagliar-

da resistenza si strinsero insieme il Papa^ Alfonso

d'Aragona , succeduto a Ferrando, e Piero de'

Medici ; e perchè fu giudicata da' prudenti co-

sa utile il tener il nemico lontano da' confini

del regno , deliberò Alfonso per divertirlo , dì

travagliare con una potente armata le riviere

della Liguria , valendosi del braccio de' Freijo-

si, de' Fieschi e degli Adorni, fuorusciti di Ge-

nova , e nemici capitali di Lodovico Sforza

.

Disegnò parimente di mandar Ferrando suo fi-

gliuolo , Duca di Calabria , col conte di Piti-

gliano , e Gian Giacomo Trivulzio , nemico

anch' egli di Lodovico ;, in Romagna, per unirsi

con le genti di Giovanni Bentivoglio loro ade-

rente
, dovendosi poi far la massa di tutto l'e-

sercito nel Parmigiano. Messo dunque in esc-
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cuzione con molta prudenza , ma con poca

foi luna, 1 uno e laltro pensiero, se n'andò Fer-

rando in Romagna , ove assoldò più di sei mila

fanti Bolognesi , e molti di Valdilamone con-

dotti da Dionigi, e Vincenzo di Naldo fratelli,

nomini valorosi ed esperti capitani della me-

desima valle. Fu Guidobaldo anch' egli condotto

a nome della lega , così contentandosi il Papa
,

elle lo teneva in Toscana contro gli Orsini ^

perciocché, sebbene, avendolo, com'è detto, co-

minciato a molestar la podagra avrebbe potuto

scusarsi , tuttavia
_,
più amico de' travagli che

dell'ozio, accettò volontieri il carico della con-

dotta , e postosi fra pochi giorni molto bene

in punto con un gagliardissimo corpo di gente

armata^ presa la via di Rimini ^ si condusse a

Cesena , ove s'incorporò col resto deU' esercito,

seguendolo indi a poco Giovanni , che mal

volontieri si partiva dagli abbracciamenti onderà

ancor caldo della sua bellissima sposa.

Era r esercito della lega fioritissimo e pie-

no, perciocché tra le genti Regie , Papali e Fio-

rentine e Ducali vi erano duemila cinquecento

uomini d' arme , ed ottomila pedoni , tal che

per la qualità e quantità delle genti , e per

lespericnza e valore de' capitani e di Ferrando

medesimo, che nel petto giovanile chiudeva

pensieri ed animo \irile, poteva promettersi di

quella impresa felicissima line. Ma non potè

la virtù , come spesse volte avviene , resisteie

al torrente de' casi avversi
,
perciocché mealre
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da Faenza sì determina di passare, secondo Por^

dine, sui Parmigiano per farsi contro ad Obi-

gnì , ed al Conte di Caiazzo, clie da' Vercelli

erano entrati con grosso nervo di gente in Lom-

bardia
,
per impedir il consiglio, già molto bene

da loro conosciuto, de nemici, fu rotta Tarmata

Aragonese e Papale , da^ successi della quale
,

prosperi od infelici;, pendevano in tutto il buon

esito o la mina dell' impresa terrestre. Per la

qual cosa dopo vari avvenimenti in Romagna ,

or vicino a sant'Agata , or appresso a Cesena,

ed or sotto a Bertinoro, alla line, abbandonato

Ferrando dalle genti fiorentine , condotte da

Anniljale Bentivogli , e da quelle del Papa ,

che venivano chiamate alla difesa dello Stato

Ecclesiastico, perduta ogni speranza di far pro-

fitto, volgendosi addietro per la via dell' Um-
bria , si drizzò verso Roma. Nel qual tempo

,

prevalendo già per la Romagna l'arme france-

si ^ Guidobaldo e Giovanni per provedere in

sì grande , sì vicino e si evidente pericolo alle

cose loro , cbiestane licenza a Ferrando, si ri-

tirarono con le genti agli stati loro. Alcuni

storici tacciono in questa spedizione , non so

se per negligenza e ignoranza, o per invidia,

il nome di Guidobaldo. Ma che Filippo di

Comines , signor d'Argenton , se lo passasse

sotto silenzio , non è meraviglia
,
percioccbè ,

forestiero qual era e mal affezionato agfltalia-

ni, acceimc), piuttosto che pienamente scri\esse

le cose che passarono in questa occasione in
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Romagna. Altri poi, fra' quali sono il Giovio

ed il Bembo, contentandosi solo a' averlo no-

minato, non si curarono di narrare s'egii vi

fosse utile o inutile capitano. Ma Arnoldo Fe-

nonio^ istorico e gentiluomo francese, neila Vita

di Carlo Vili, libero da qualsivoglia passione,

o, come appare più diligente , e meglio informato

degli altri , discende ad alcuni particolari, degnis-

simi da non esser taciuti , né tralasciati da uqì.

S'erano condotti gii eserciti de^ nemici ^

coni egli narra, mentre erano in Romagna,, presso

a Sant'Agata sì vicini fra loro , che solamente

venivano divisi da un mediocre fossato, il qua-

le , Obignì ( detto da' suoi Scozzesi Ebernardo

Bicardo ) ed il Conte di Caiazzo, non si cura-

rono di passare, per essere intenzione loro di

non combattere , ma di trattener solo con les:-

giere scaramucce il nemico. Dall' altra parte

Gian Giacopo Trivulzio , Allbnso d'Avalos^ e

Guidobaldo, confortavano gagliardamente Fer-

rando a tenlar l'evento tlelia battaglia , della

quale per molte cagioni si promettevano cer-

tissima vittoria , nò dall'opniione di costoro si

trovava egli discorde, essendo giovane , come

è detto, di spirito grande, nia ritenevalo il ti-

more di venir contro a^ comandamenti del pa-

dre , e di mettere l'esercito tutto in pericolo,

massimamente opponendosi loro il Conte di Pi-

tigliano, onde concedutasi licenza a' Capitani di

ritirarsi , ciascuno ritornò a' propri alloggiamen-

ti. Ma Obignì , nell'esercito di cui si trovavano
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Ridolfo Gonzaga, zio del marchese Francesco, e

Galeotto dalla Mirandola, fortifico i suoi ripari

,

coJiie nveva già fatto Ferrando^ e perchè gli al-

loggiunieiiti erano vicinissimi , e il paese afiatto

piano, e tutto praterie , s'andavano ogni gior-

no facendo varie scaramucce leggieri , le quali

i capitani francesi giudicando esser loro di

poco utile , determinarono di valersi delle ar-

tiglierìe , delle quali si trovavano essere in ab-

bondanza forniti. Drizzatole dunque verso gli

alloggiameiìli nimici , scaricarono sì gran tem-

pesta di palle d'ogni sorla , che gli empierono

tutti in un momento di sangue , di spavento

€ di morti; onde i capitani ed i soldati, com-

mossi all'aspL'tto miserabile di quella strage

,

presa tumultuosamente la fuga se ne levarono;

il che osservando i Francesi , fatti audaci dal-

l' altrui timore, si spinsero con tanta furia ad

assalire i ripari , che già erano per superarli

,

quando Guidobaldo, facendo animo a se mede-

simo, quantunque molti di coloro^ che erano

alla guardia della sua persona
,

gli cadessero

miserabilmente lacerati ni piedi , ed egli fosse

tutto macchiato del sangue loro, eleggendo

piuttosto una onorata morte clie una vitupe-

rosa vita , aggiuigliando la fortezza al pericolo,

imbracciato lo scudo, ed impugnata la sj^ada,

con alcuni poclii de' suoi , che ritenuti dalla

vergogna o dall' esempio del valor di lui gli

s' erano tenuti vicini
,

gagliardamente sostenne

r impressione de^ nemici , e fece si che i Fran-
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cesi _,
clisperata la vittoria die già si teneva-

no in mano, perdessero nel ritirarsi quell'o-

nore che si avevano guadagnato nell' assalire.

Nella narrazione del qual fatto , da noi riferi-

to in compendio , confessa il Ferronio dal va-

lor solo di Guidobaldo esser nato, che lo eser-

cito aragonese quel giorno al tutto no-ii an-

dasse in rovina. Riferisce in somma questo

medesimo, ancorché non distingua i luoghi nò

i tempi, r Odasio nella sua Orazione funebre ; e

noi abbiamo voluto convalidare i suoi detti col-

l'autorità di uno Storico di grande riputazione.

Mentre succedevano queste cose , Carlo , a

cui la felicità rendeva agevoli le vie più dif-

ficili , agli undici di settembre giunse in Asti
,

e quindi fu a Milano ed a Pavia , ove visitò

Giovanni Galeazzo appena vivo. Partì poi per

Toscana , onde Piero de' Medici , così timido

al pericolo vicino, com'era stato audace al lon-

tano, cieco a tutte le altre risoluzioni , fuori

che alle inconsiderate e precipitose, per mitigar

l'animo del vincitore adirato, diedegli in mano
senza alcun consenso de magistrati Sarzana e

Pietra Santa, fortezze per molte cagioni a' Fio-

rentini utilissime.

Ritirossi , come è detto, il Duca al partir di

Ferrando, allo stato; ove giunto si diede con gran

diligenza a fortificar le città, ed a rifornire le roc-

che delle cose necessarie, perciocché essendo sol-

dato della lega stabilita contro i Francesi, non po-

te\ a starsene senza qualche lagionevole òospetto
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di qualche improvvisa percossa. Ma levollo ben

tosto di timore e di dubbio la confederazio-

ne die seguì poco appresso tra Carlo ed il

Pontefice , ne' capitoli della quale si conteneva

che il Re fosse obbligato alla difesa dello Sta^

to Ecclesiastico. Giunto Carlo a Roma , e trat-

tenutovisi alcuni giorni , finalmente inviossi a

Napoli, ch'era rultimo termine della vittoria^

e del suo viaggio.

Fu ricevuto in quella città^ con piccola fatica

e non degna di cotanto acquisto, ai ventuno di

febbraio i4q5 con grandissimo applauso dai

popoli. Questa mirabile pros. erità de' Francesi

pose in grandissima sospizione non solamente

lo Sforza , autore di quella ruina , ma i Vini-

ziani ancora, che fin a quel giorno se n' erano

stati neutrali , ed il • Papa medesimo ; laonde

mossi dal desiderio di procurar la salute propria

nella comune , si collegarono insieme per cinque

anni avvenire , comprendendosi nella confede-

razione , Massimiliano Re de' Romani , è Fer-

rando il Cattolico, e fecero generale di questa

lega Francesco Gonzaga , ed assoldarono Pan-

doro Malatesta , Giovamii Sforza e Guidobaldo,

il qiuile fu de' primi che in quella occasione

tirassero stipendio da' Viniziani. V è chi scri-

ve ch'egli fosse condotto con trecento uomini

d' arme ; nondimeno Pietro Bembo, uomo gra-

ve , a cui non poteva essere ascosta la verità

di questo fatto, nel secondo libro della sua

Istoria vuole eh cqli avesse la condotta di
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quattrocento settanta cavalli. Ma s' egli si tro-

vasse con gli altri nella giornata del Taro^ non

]io io chi me io afìermi ^ o me Io neghi:

tuttavia molte considerazioni mi sforzano a

credere che non vi si trovasse, perciocché né

il Guicciardino , né il Giovio , nò il Bembo
,

istorici lodatissimi e diligenti , né altri , fi^ai

quali sono il Fenonio già detto, e l'Argentone,

che la descrissero , ne fanno menzione alcuna,

e pure non doveva tacersi il nome d'una per-

sona sì principale e conosciuta , massimamen-

te vedendo noi quasi da tutti nomlnarvisi An-

tonio suo fratello naturale , di gran lunga di

gradi e di meriti inferiore a lui. Oltra di ciò,

non è da credere che l'Odasio, il quale dove-

va , come fece , raccorre insieme nella sua

Orazione tutte le sue principali azioni , ed il

Conte Baldassare da Castiglione , che nella pie-

nissima lettera , scritta al Re d' Inghilteria

,

intendeva il meelesimo , se l'avessero dimenti-

cato o lasciato passare sotto silenzio; fammisi

dunque verisimile
, che essendo succeduto quel

pericolosissimo fatto d' arme quasi che all'im-

provviso, egli non avesse spazio di rilrovarvisi

,

come narra il Bembo esser avvenuto a Pan-

dolfo Malatcsta ed a Giovanni Sforza , co^ qua-

li
,
per la vicinità degli stati , egli do s èva

,

com'è da credere , mettersi in cammino ; siasi

comunque si vogha , non abbiamo voluto noi

affermare per vera una cosa incerta , e non

corroborata dalla lama né dal testimonio à<t^à

scrittori.
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S' erano i Pisani, alla passata di Carlo, sot-

tratti dal dominio de' Fiorentini , e con mani-

festa ribellione ridotti a viver liberi , aiutati
y

ed instigati a ciò da Lodovico Sforza , cLe vi

aveva fatto disegno. Dall' altra parte i Fioren-

tini, fermi in tutto di conservarsi l'antica ripu-

tazione , e di racquistar quella città pertinace,

essendo ancor viva e fresca appresso loro la

memoria di Federigo, e la felice ricuperazione

di Volterra ^ e sapendo clie il figliuolo, già

libero dallo stipendio de' Viniziani, non dege-

nerava punto da lui , sperarono col suo mezzo

di superar le difficoltà clie loro s' attraversava-

no. Mandarongli dunque ambasciatori a pre-

garlo di accettar condotta da loro per tre anni

avvenire , dicendo essersi la loro Repubblica

servita già di Guidantonio suo avolo, e di Fe-

derigo suo padre , e dell'uno e dell' altro di

loro sommamente lodarsi ; sapere clr egli cammi-

nava per le pedate loro, e perciò rendersi certi^

elle s' egli accettava il partito , ne la città si

sarebbe pentita dell'elezione , né egli rimaso

defraudato del premio e della gloria di capi-

tano onorato. Innanzi a tutte 1' altre cose , de-

siderarsi da loro prestezza , e perciò facesse

intender loro subito il suo pensiero^ ed accet-

tando si mettesse in punto per esser tosto con

le sue genti in campagna.

Non ricusò egli le condizioni , contentando-

sene massimamente il Papa , a cui già ne aveva

dato parte ; e postosi in pochi giorni all'ordi-
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ne , con buon numero di cavalli e di fanti ,

se ne passò in Toscana , ove già si trovavano

Pietro dal Monte , Alberto Boschetti ed altri

capitani , assoldati dalla Repubblica. Giuntovi

appena^, fu chiamato da' Commissari a consiglio,

ove dopo vari e lunghi discorsi , fu concorde-

mente stabilito esser bene di ricuperar Ponte

SaccO;, castello posto nella ripa destra dell'Era,

luogo forte di mura e di sito, e comodo mol-

to all' impresa
,
per essere sulla strada uiaestra

che va da Firenze a Pisa. Condottovisi dunque

sotto, e piantala, ove parve loro più spediente,

la batteina , dopo aver fatto grand' opera nella

inuraslia , lo cominciarono fieramente a strin-

gere , ma trovarono da principio la cosa più

difficile che non s'erano immaginati
,

percioc-

ché v' erano alla difesa seicento fanti italiani

eletti , e cento Guasconi
_, ì quali con le per-

sone del castello ristorando i luoghi aperti ,

e facendo nuovi ripari, anhnosamente si difen-

devano, confortandoli massimamente la spe-

ranza de' Pisani, che intendevano esser mossi

al soccorso. Ma Guidobaldo volendolo preve-

nire ed assicurar la vittoria , fece gittar nella

fossa gran quantità di fascine , e rinforzata la

batteria aprì le mura in guisa , che ne restò

agevolissimo P assalire , il che vedendo gli as-

sediati, perduti d'animo, patteggiata la libertà

e la salute delle persone , si resero. Ma nel-

Tuscir che facevano, avvenne caso molesto a

tutti , e particolarmente al Duca ed a' Com-
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missari , e ciò fu che il conte Francesco à^

Montedoglio, uomo collerico e vendicativo, della

compagnia di cui alcuni mesi prima i Fiancesi

avevano fatta ciudelisslma strage, e ferito gra-

vemente ancor lui
,
più ricordevole dell' ingiu-

ria privata^ che della pubblica fede , fatto cieco

dall' ira , uccise prima che potesse venir im-

pedito tutti que' Guasconi che v'erano , non

essendosi anche astenuta la ferità de' suoi

d'incrudelir contro i morti. Questo principio

sì prospero guadagnò riputazione sì grande alle

cose de' Fiorentini , che né il Malvezzi né il

Vitelli , capitani ,
1' uno de' Genovesi e 1' altro

de' Lucchesi , confederati de' Pisani , ebbero ar-

dire di mostrarsi in campagna , onde Guido-

baldo cavalcando liberamente il paese occupo

senza contrasto Lari e Peccioli , castella di-

vise dall' Era , e molti altri luoghi minori della

collina , ricuperando nel medesimo tempo, ma
non con la stessa felicità , Lecolo e Toiano, il

che nacque dall'ostinazione di Gianone Sampie-

tro, guardiano in Lecolo d'una torre , il quale

non prima con alcuni Pisani , eh' erano seco,

Volle rendersi , che la torre fosse al tutto la-

cerata , e dissipata dall' artiglieria , onde Gio-

vanni Ricasoli, uno de' commissari, volle per

punir quella ostinazione , ed ammonir gli altri

coir esempio, che tutti fossero appiccati a' merli

della medesima torre. Preso il luogo, per ren-

derlo inutile a' nemici , non potendo farlo utile

agli amici , sfasoioUo il Duca di mura , il che
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fece, per la stessa ragione, a tutti gli altri die

in quella impresa gli vennero alle mani. Pare-

vano questi principj di prosperità da non di-

sprezzarsi , a' Vinlziani ed allo Sforza uniti ,

ma con diversi fini , alla difesa di Pisa ; onde

Lodovico per intorbidarli , mandò in quella

città il Fracassa , e con gagliarde lettere solle-

citò i Genovesi a soccorrere le cose afflitte di

que' cittadini. Reso Lecolo, si condusse il Duca

con gli altri capitani sotto il castello di Pa-

laia , e piantatevi intorno F artiglierie , comin-

ciò fieramente a tormentarlo, non avendo i Pi-

sani , cli'erano col corpo delle genti loro a

Cascina , avuto ardire di porgergli soccorso. Onde

gli abitatori del luogo , dopo una breve , ma
gagliarda difesa, perduti d'animo avrebbono vo-

luto rendersi , ma non permettevano ciò loro

i soldati , ne' quali aveva maggior forza la spe-

ranza dell'aiuto die il timore della ruina. Du-

bitando intanto i terrazzani che la pertinacia

loro non inasprisse il nemico^ pregavano con

le lagrime agli occhi i soldati a non volere
,

coir intendere di salvarli , operar il contrario
;

meglio essere il salvarsi cedendo , che perire

dannosamente resistendo
;
per la qual cosa in-

teneriti e commossi alle preghiere de' vecchi

,

ed al pianto delle femmine , vedendo massima-

mente la salute propria posta in grandissimo

pericolo, il settimo giorno dell'assedio, salve le
•

robe e le persone , si resero ; onde il Duca ,

esortando i commissari a valersi della prospe-

rità de' soccorsi, pose loro innanzi l'espugna-
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zione di Vicopisaiio, castello, per la fortezza ed

opporlLiiiità del sito, di momento grandissimo

al felice fine di quella impresa. E questo luo-

go alla collina , lontano da Pisa verso Firenze

otto miglia, sulla destra ripa dell'Arno, che in

con torti giri abbraccia una penisola. Fra Vico

poi e Bientina, castello vicino, che dà il nome ad

un lago, sulle cui rive egli è posto, sono campi

spaziosi ed aperti
,

pianure attissime all' uso

de' cavalli. Nell'angolo interiore delle mura

s%alza una torre da cui ha principio mia mu-

raglia , che fascia tutto il castello , fornita, se-

condo l'uso antico, di molte picciole torri. In

questo luogo presentito il disegno degli avver^

sari^ s^era condotto da Cascina, passato l'Arno^

con una banda di soldati scelti , Luzio Mal-

vezzi, con ferma deliberazione di difenderlo, con-^

ciossiachè essendo il castello verso quella par-

te , frontiera di Pisa
,
perduto che fosse , re-

stava quella città quasiché aperta ed esposta

all' ingiurie del nemico. Valendosi dunque della

natura del sito, e della comodità delle artiglie-

rie^ delle quali aveva seco quantità grande , e

d'ogni ragione , a forza d' argani , tirò sulla

cima della torre maggiore una colubrina , che

portava palle di ferro di settanta libì)re. Fece

parimente un bastione in luogo eminente , eil

adattovvi sopra molti pezzi minori ; le quali

cose tutte con molta diligenza preparate, cessò

dall'opera , attendendo l'arrivo degli avversari.

Giunsero indi a poco i capitani de' Fiorenti-

ni, e riconosciuta la qualità del sito , elessero
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di accamparsi sotto al Castello verso la parie

ài Bientiiia
,
parendo loro il luogo per molte

òagioni graiKlemeiite a proposito, e già fortifi-

cativi gli alloggiameiili e piantate l'artiglierie,

senza trovare impedimento alclmo
(
percioccliè

non voleva il Malvezzi perdere inutilmente i

suoi colpi ) avevano dato principio alla batte-

ria
,
quando i nemici , che taciti con maraviglia

degli assalitori erano stati a vedere , scaricando

improvvisamente , e quasi in un ]3unto, tutti i

pezzi grossi e minuti , non solamente squarcia-

rono ed atterrarono trabacche e padiglioni
,

ma fecero grandissima strage d'uomini e di ca-

valli , ed erano sì spessi i colpi e sì violenti
,

die non davano agli offesi un minimo tempo

di guardarsi o di pensare al rimedio ; onde i

soldati vedendosi cader a' piedi miserabilmente

sbranati i compagni ^ per non lasciarsi al tutto

disperdere ^ si diedero a cavar fossi , ed a far

argini e ripari per coprirsi j, sperando esser

fcivoriti pure dalle tenebre della notte. Ma
queste non erano rnen pericolose , né dannose

elle la luce
,

percioccliè facendo i Pisani ad

arte repentine e spesse uscite ^ assalivano 1©

sentinelle , on.le queste gridando all'arme, lev^a-

vano il rumore per gli alloggiamenti ne' cpiali
,

menti e s'accendevano i lumi ^ quelli che erano

sulle torri , togliendo di mii a gli uomini ed

i camalli, crudelmente li bersagliavano ^ e tanto

accresceva l'oscurità della notte lo spavento
,

quanto copriva il danno, il quale , manifestato

Baldi f voL /. IO
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dalla cliìarezza del giorno^, iudaceva gli offesi

a doppia paura e disperazione ; le quali cose

conoscendo gli as.-^ediali , con maggior animo

lisciviano ad infestarli. Né perchè lo esercito

di fuori avesse copia d'artiglierie ^ il fatto era

pari j per esser quesle in luogo basso e sco-

perto, e quelle de' nemici in luogo rilevato e

coperto. Dal qual danno , clie tanto era mag-

giore ^ quanto non aveva rimedio, volendo

i capitani lil)erarsi , determinarono d'abban-

donare quella impresa; ma con modo tale^

e sì improvviso , clie i nemici non se ne av-

vedessero. Valendosi dunque indi a poco del

beneficio d'una notte oscurissima , e del silen-

zio, non sentiti , uè osservati se ne levarono.

Così passò V assedio di Yicopisano , nel quale

Guidobaldo, come in più di niun'altra sua azio-

ne , ebbe la fortuna contraria. Il Guicciardino,

pronto sempre al mordere , ove gli ne s'apra

ben picciola occasione
,
presala dal disordine ^

elisegli argomenta dallesito infelice , reca il

principio dell' inconveniente nell'imprudenza e

Jieir inconsiderazione ( come si raccoglie dai

suoi detti ) de' capitani
,
quasi che con catli-

\, vo consiglio s'accampassero di sotto, verso

Bienlina^ e non più tosto dalla parte di verso

Pisa. Non è eg^li tuttavia sì riy;ido censore ,

clic non gli scusi in qualche modo , con dire

che fossero impediti dal bastione fatto dagli

avversari , o vero che non si sentissero sì forti

che ardissero di porre il campo ove più sareblx;
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stato opportuno. Così dice egU^ di storico fatto

giudice

Si ritirarono i caj)itani da Vico ai quar-

tieri d' inverno, ove attesero con molta di-

ligenza a ristorare l'esercito sbattuto e n:al

trattato dalla passata tempesta. Alle quali cose

mentre attendevano, si sparse voce esser posto

line a quella guerra , e che ciò non fosse falso

mostrò l'efietto^ perciocché Salientes per mon-

signor di Beaunionte restituì la fortezza di Li-

vorno e del Porto. Ma tenne viva ed accesa

la guèrra la perfidia di Francesco Entraglies ,

castellano della cittadella di Pisa , il quale ra-

pito da varie passioni ed interessi , contravve-

nendo apertamente alle commissioni regie, negò

di restituir questa , e le Rocche di Mutrone e

di Pietrasanta. Alterossi gravemente il Re me-

desimo di quella inobbedienza , e con minac-

ce comando" li di nuovo che la restituisse
;

ne ciò solo , ma ordinò a' \ itelli , che abban-

donata la difesa di quella città , come suoi

soldati, s^unissero con fesercito tiorentino, il

che fecero con molta soddisfazione di Gaidobal-

do, affezionato molto a quella generosa famiglia.

Ili questo mezzo Entraglies , per mitigar in

qualche modo l'ira di Carlo, e d al'ra parie fare

il fatto suo, fingendo non restar per lui che i Fio-

rentini non s' introducessero in Pisa , si offerse a

riceverli quando essi
(
perciocché diceva non po-

tere altrimenti ) sforzassero il borgo e la porta di

San Mirco, al che per iuducerli più facilmente
;
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e far loro credere clie parlava sinceramente
,

promise loro aiuti dalla fortezza che signo-

reggia quel borgo e quella porta. Non potero-

no persuadersi i capitani e commissari dei

Fiorentini , ancorcliè per altro avessero colui

per uomo duro ed indiscreto, clic nelFanimo

d'una persona ^ che pure faceva professione di

onore , tajito s' avanzasse la malignità e la

perfidia , che n'escludesse la lealtà e la fede
,

avendo massimamente ptu' certo che già egli

fosse pentito d'essere stato renitente alfubbi-

dire a' comandamenti regj : onde con poco o

niun sospetto si presentarono coll'esercito sul

luogo convenuto, desiderando oltra modo Gui-

dobaldo e gli altri capitani di dar fine quel

dì medesimo a sì lunga e pericolosa fazione.

Fu pertanto dato l'assalto da' soldati a un ba-

stione fattovi poco prima da' Pisani , e ciò con

tanto ardore e contenzione , che superatolo a

viva forza entrarono fin dentro al borgo ^ non

senza grandissima uccisione di coloro che non

furono presti a salvarsi colla fuga. Nella qual

furia una parte de' vincitori ricalzando forte-

mente i fuggitivi , rimescolati con esso loro^ si

spinsero dentro la porta , ove rinfrescata
,
per

esservi sopraggiunto co' suoi il Malvezzi , la

battaglia, fecevisi dall'una e daU' altra parte

sanguinosissima strage , ed avrebbero finalmen-

te ottenuto i Fiorentini quanto desideravano^

se il Castellano, vedendo camminar il fatto diver-

samente da quello ch'egli avrebbe volutO; ma-
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nlfestando la fraude e la perfidia, non avesse

con V artiglierie della cittadella represso l' im-

peto e la furia de' vincitori. Furono in quella

pericolosissima e stretta miseliia feriti molti

de' principali , e particolarmente il Malvezzi ed

il Vitelli , e de' soldati privati dallana e dalF al-

tra parte a gran numero vi morirono , e cor-

sevi Guidobaldo grandissimo pericolo ; ma fu

preservato da Dio, che voleva poco appresso

esercitarlo in travagli non punto men perico-

losi, né minori. Restarono tuttavia i Fioren-

tini padroni del Borgo , ma perchè lo allog-

giarvi
,

per la continua molestia de' colpi che

venivano dalla fortezza , non era sicuro, be-

stemmiando la perfidia e la perversità del Ca-

stellano, tirarono con le genti verso Cascina
,

sì per tentar l'espugnazione di quel castello,

come per andar temporeggiando, e vedere qual

provisione fosse finalmente per farsi Carlo con-

tro sì manifesta ed enorme contumacia de' suoi.

Ma neir assai ir quel luogo trovarono molto

dura e difficile Timpresa
,
parte per l'ostina-

ta e disperata ferocità de' difensori , sì anco-

ra perchè il Malvezzi, condotti a Caprona, rupe

imminente alla strada maestra , alcuni pezzi

d'artiglieria sulle ruote , cominciò a molestar

fieramente l'esercito che sulla ripa contraria

dell'Arno era alloggiata fra Settimo e San Ca-

sciano. Alle quali difficoltà sopraggiungendo la

rigidezza del verno, aspettato con grandissimo

desiderio da' Pisani^ furono da Guidobiddo e
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dagli altri capitani mandati ad isvernare ì sol-

dati in Ponte Sacco, in Pontadera , ed in altre

castella circonvicine.

Ma non poterono pertanto godersi del benefi-

cio della stagione, e ristorarsi dalle fatiche passate

per cagione d'alcuni travagli , che tra ghiacci e le

nevi loro s^attraversavano. Ardevano di voglia lo

Sforza ;,
il Pontefice ed i Viniziani di levar a' Fio-

rentini quella speranza j che li rendeva perseve-

ranti nelFamicizia di Carlo, avversario comune
;

per la qual cosa persuasero Virginio Orsino, che

unitosi con Piero d^ Medici , uscito di Firen-

ze , tentasse con la parte ch'egli aveva nella

città di rimetterlo
,
promettendo per agevolar

quei disegno di far sì che i Fiorentini fossero

molestati nel medesimo tempo da" Bentivogli

e da' Riarj ne" confini della Romagna e del

Bolognese. Si mossero dunque concordemente

Virginio e Piero ; e tentato da principio, ma
indarno, di guadagnarsi il favore de' Baglioni

,

cominciarono a tener trattati in Cortona , ove

i Medici avevano qualche corrispondenza; onde

i Fiorentini
,
per roìiipcr loro i passi , e tron-

car le speranze , lasciata una parte delFesercito

nelle guarnigioni, vi mandarono dugento uomini

d arme , e miile fanti sotto la condotta di Ra-

nuccio da Marciano, ed in quel mezzo, accioc-

ché i Sanesi non potessero unirsi co' nemici
,

come già s'era inteso che avessero in anima

di fare , mandarono Guidobaldo con trecento

uomini d'arme , e mille cinquecento fanti dell^
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sua condotta , con molti banditi sanesi verso

Poggio Imperiale , luogo sull' Elsa , illustrato

g'.a da Federigo suo padre per una rotta no-

tdbiie datavi a Costanzo Sforza
, capitano allo-

ra de' Fiorentini. 11 giunger cpiasi , ed il ces-

sare la cagione del sospetto, fu in un medesi-

mo tempo. Gonciossiaeliò Virginio, tentato in-

feìicemenle Gualdo, e perciò caduto dalla spe-

ranza degli aiuti de' Perugini , a petizione dei

quali stringeva quel luogo, e veduto similmen-

te né da' Riari , ne da' Eentivogli farsi movi-

mento alcuno, ed a Piero non camminar le cose

punto più prospere di quello clie si facessero

a lui , accordatosi col Re di Francia _, se na

passò come . suo soldato nel regno di Napoli.

Fra le quali mutazioni di cose essendo il ver-

no giunto al colmo dellasprezza, il Duca con

buona grazia della Repubblica si ritirò con le

sue genti in Agobbio, ove appena giunto in-

tese il castellano Fntragbes avere il primo

giorno dell'anno venduta per dodicimila scudi

la cittadella a^ Pisani , e da quelli a furor di

popolo fin da' fondamenti essere stata distrutta.

Continuava frattanto il Papa nel desiderio di

vedere intieramente restituito Ferrando nella

possessione del Rei^no di Napoli , e cacciati

affatto i Francesi d Italia , il che non gli pare-

va difficile , essendo unite seco, da' Fiorentini

in poi , tutte quasi le potenze d' Italia , ontle

non solamente lo servì di danari , ma operò,

che i Viniziani e Lodovico Sforza mandassero
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in suo ajiito nel Reo-no genti assoldate da lo¥0,

ed in questo mezzo , acciocché i Fiorentini ,

come amici de' nemici , non potessero preva-

lersi dello stato , nò della persona di Guido-

baldo , fcccgli intendere con un Breve parti-

colare , che come vassallo di Santa Chiesa
,

levatosi dagli stipendi loro, accettasse condotta

da' Confederali ; la cjnal richiesta parendogli

impertinente
,

poiché vi restava ancor più di

un anno di servigio
,
pose in considerazione al

Papa trattarsi in quel fatto dell'onor suo e

deirosservahza della parola , slimata da lui più

che la vita , perciocché, sehbene era ne' capitoli

eccettuata la servitù della Chiesa , tuttavia per

soddisfar la Repuliblica, da cui era stato con-

dotto, e chiuder la bocca a' maligni , deside-

l'ava pure con buona grazia di Sua Santità di

fuiir interamente
,

per esser breve , il tempo

che vi restava di quella condotta. Ma come
che di ciò facesse grandissima instanza, e po-

nesse innanzi gagliarde e vive ragioni ^ e n'ado-

perasse eziandio mezzi privati potenti , non

lece nulla
,

perchè il Papa , fermo nel suo

proposito, fecegli intendere , che senza macchia

dell'onor suo poteva , anzi necessariamente do-

veva farlo per non ab]>andonar ne' suoi biso-

gni Santa Chiesa , a cui più che agli altri si

trovava oljbligato: olire di ciò, esser debito sua

l'abbracciar con gli altri la causa comune , e

concorrere per la sua parte , a liberar l'Italia

dalle molestie e crudeltà de Barbari , al che
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se conforme al dovere non volevano attendere

i Fiorentini poco amici , non se ne avvedendo

di se medesimi e della pubblica t^alute , non

doveva egli farsi partecipe della cecità ed inav-

vertenza loro. Accortosi il Duca da quelle pa-

role , il Papa esser fisso in quella determina-

zione, e perciò esser vana ogJii ragione ed ogni

replica , mandati all' oratore , eli egli avev a in

Firenze , i Brevi Apostolici , fattane con quei

Signori la debita scusa , accettò con titolo di

Luogotenente Generale della Chiesa, e larghis-

sime ed onoratissime condizioni, la condotta di

trecento uomini d'arme.

Dispiacque oltra modo questo fatto alla Repub-

blica , e perciò non vi mancarono cittadini pronti

di lingua, che ardirono di morderlo; uno dei

quali Francesco Guicciardino, sebbene Umioso

istorico^ tuttavia talora più amico della patria che

del vero^ si sforzò d eternar la caluiniia con

l'eternità degli scritti, dicendo che sebbene egli

era obbligato ancora per più di un anno a venir*",

tuttavia , seguendo la fortuna e le condizioiii

maggiori de collegati , aveva abbandonata !a

condotta de" Fiorentini , scusandosi che per es-

ser feudatario della Chiesa non poteva noi* ub-

bidire ai comandamenti del Pontelice.

Ma per tornar al proposito, giudichiamo ne-

cessario per piena intelligenza delle cose da dirsi,

l'esplicar con brevità di j)arole qual fosse in quei

tempi lo stato delle fortune Aragonesi. Perduta

Ferrancio la città di Napoli , e con quella tutto
(r '^•f'-
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quasi quel nobilissimo regno, ritirossi in Sicilia
,

onde poco tempo dopo con gli aiuti , ancorcliè

scarsi, del Re cattolico, e col favore de^ popoli,

non meno desiderosi ora di cacciare , di quel-

lo, che si fossero stati volonterosi di accettare

i Francesi , partendo da quelF isola con una

ragionevole armata , entrò nella Calabria _, ove

da luoghi conser\ati cominciò pian piano a

stendersi alla ricuperazione de perduti. A' pro-

gressi di cui furono utilissimi i Viniziani , clic

nel medesimo tempo, nemici de Francesi , si

scopersero in suo favore con una potetite ar-

mata per le riviere della Puglia. Né minor

giovamento gli apportò nelle cose afflitte la

Jvirtù di Consalvo, il quale, tuttoché già fosse

stato rotto da Obignì a Seminara , fu poi ef-

ficacissimo istromento a cacciar i Francesi del

regno. S'accomodarono frattanto a' servigi di

Carlo i Colonnesi , i Vitelli e gli Orsini , il

clie ritardò alquanto il corso delle vittorie a

Ferrando , molestandolo massimamente Grazia-

no di Guerra nell'Abruzzo, ed il Prefetto di

Roma ne^ paesi circostanti a Monte Cassino.

Resisteva nondimeno con grande animo l'Ara-

gone-.e per la speranza degli aiuti che aspet-

tava in breve da' confederati , i quali non tar-^

darono gran latto a comparire
;

perciocché il

Marchese di Mantova, condottosi in Capova , e

ricuperate molte terre , si congiunse con Fer-

rando a Nocera, sopraggiungendovi indi a poco

Giovanni fratello del Marchese , e lo Sforza
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signor di Pesaro, condotti ambidue da' colle-

gati ; co' quali aiuti crebbero di maniera Fani-

nio e le forze di FeiTando , clie ne divennero

formidabili agli avversar]. Con tal prosperità

cominciarono le cose di quel Be a risorgere

nella Pudia. Ma nell'Abruzzo erano di molla

difficoltà per la pertinacia de' Baroni ribelli

,

onde per superarla , parve a' confederati esser

bene clie Guidobaldo andasse a quel soccorso,

il elle lece egli senza alcuna dilazione , con-

giuntosi con Annibale , figliuolo naturale del

Signor di Camerino^ clic poco prinia come av-

venturiere , con quattrocento cavalli a spese

proprie, accostatosi a Ferrando, aveva rotto il

Marcliese di Bitonto , clie gli si era opposLo.

Tentò Graziano di Guerra di troncar la strada

ad ambidue, ma giunto nel piano di Sermona

fuvvi rotto, e fugato da' Conti di Cesano e di

Popoli , elle r assalirono con trecento cavalli ,

e tremila fanti del paese . Fu di molto utile

al Re che lo itava aspettando sul fiume Calo-

re , appresso al Ponte del Finocchio , la pre-

senza di Guidobaldo, perciocché non solo ri-

tenne in fede molti luoghi che vacillavano,

ma non pochi eziandio già del lutto alienati

ridusse all'antica devozione. Unitosi quindi il

Duca con Giulio Cesare d'Aragona, ed Arista-

gno Cantclmi conte di Popoli , co' quali scorse

come un fulmine tutto il paese de' Marsi e

Vestini
,

genti deirantico Sannio , empiendo

ogni cosa di tumulto e di terrore ; né iérmò
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il corso , fincliè non giunse a Consalvo , cTi®

militava nella Calabria inferiore, abitata già dai

Bruzii e da' Lucani. Ferrando in questo mezzo,

come quegli che non lasciava addietro occasio-

ne alcuna d'avanzarsi , avendo posto in ne-

cessità con la strettezza del vivere i Francesi

di passar nella Puglia , tosto che si mossero,

persuadendosi clie non fosse per essergli diffi-

cile , in quella quasiché fuga , mentre erano

tlisordinati , il dissiparli , tentò di giungerli per

cammino: ma non venendogli fatto, perdutane

la speranza
,

per lo vantaggio che avevano

preso, fermossi a Giesualdo, terra forte , sotto

la quale , mentre i Francesi credevano che per

la difficoltà dell'espugnazione egli fosse per fer-

marsi qualche giorno, lasciato il pensiero che

avevano di tirar dirittamente a Venosa , strin-

sero nel cammino Atella^ più tosto con animo

di tentarla , che con ferma speranza d' espu-

gnarla ; ma tro\ ato il fatto più facile , o men
difficile almeno di quello che si credevano,

mutato co successi il pensiero^ ben tosto la

conquistarono ; il che inteso Ferrando, avendo

per fermo che quel fatto gli porgesse grand'oc-

casione d'avanzarsi , affrettato lo acquisto di

Giesualdo, fu loro addosso in tempo che, pen-

sando ogni altra cosa meno, erano tutti occu-

pati intorno alla divisione della preda ; il per^

che oppressi da timore, che suol essere violen-

tissimo iie^ repentinamente assaliti, appena eb-

bero spazio di raccorsi. Con tuttociò, come la
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natura insegna, prese tumultuariamente le ar-

me 5 ributtarono Bgrnardo Contarino
;,

che gli

av^ev^a assaliti con l'avanguardia di Ferrando, e

frattanto vedendo non potersi condurre a \'e-

nosa, stretti dalla necessità , che male ammette

consiglio , si fecero forti in Alella, sperando

col dar tempo al tempo di migliorar la loro

condizione. Ma il Re all'incontro , avendo pei

fermo cìie l'espugnazione di quel luogo, per

esservi dentro il fiore della gente nemica, fosse

per essergli più utile assai che difficile , anzi

per assicurargli la vittoria di tutta quella

guerra , si dispose di stringerlo con tutte le

sue forze , e crescevagli confidenza il sapere
,

che fosse grande il numero degli avversari

,

poiché non erano forniti di vettovaglie abba-

stanza, né atti a provedersenc per sé medesi-

mi , per esser chiusi d'ogni intorno i passi ai

luoghi circonvicini. Fece dunque con gran fretta

sapere a Consalvo , appresso a cui si trovava
,

com'è detto, Guidobaldo , che subito con le

genti sue e de' confederati se n'andasse a

trovarlo ; il che fece egli prontamente dopo
aver espugnato il castello di Laino. Che seco

in quelle imprese si trovasse il Duca , noa
tocca il Guicciardino, ma U Bembo scrive chia-

ro, che Consalvo con le genti che aveva seco,

e Guidobaldo, mandato dalla Lega in aiuto di

Ferrando, partendo di Calabria s' unissero ad

esso lui. Siasi come si voglia , chi tace non
contraddice , e uoi appresso al Bembo , oltra
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]e già dette cose , abbiamo ancora le scgiienli^

Cresciuto, dice egli
,
per questi aiuti Ferrando

di forze
,
per vincere gli assediati coli' indurli

aPa (iisperazioiie , divise l'esercito in tre parti :

nell'una delle quali pose le genti sue , nell" al-

tra Consalvo colle spagnuole , e nella terza

Guidobaldo con le viniziane , e con que' tre

corpi cinse il castello da tre lati di strettissi-

mo assedio. Abbiamo poi;, per quanto appartiene

alla storia, clie mancato alle genti clie vi erano,

il vivere
,
queste si trovavano fra le necessità

del rendersi o del morire. Sostentate nondime-

no dalle reliquie d' una debolissima speranza
,

sopportarono miseramente poco più di un mese

la strettezza e durezza di quell'assedio, ma non

comparendo il soccorso, trattato d'accordo,

convennero con Ferrando clie per tre giorni

si levassero fra le parti l'ofTese , nel qual tempo

a"li assediati fossero somministrate le vcttova-

g1:e necessarie, dovendo intanto Monpensiere

significare a Carlo^ quale si fosse lo stato delle

cose , e le condizioni dell'accordo
, da cui se

fra trenta giorni non fossero mandati aiuti ^

essi abbandonerebbero Atella con tutto ciò che

egli possedeva nel regno. Passato dunque inu-

tilmente il detto spazio, lasciarono quel luogo,

accompagnate d'ordine di Ferrando dal Con-

tarino, con le genti viniziane , e buon numero

di Stradiotti ^ aceioccliè nel partire non fossero

offese. Tutlociò n.nrra precisamente il Bembo,

aggiungendo il Guicciardino, die fossero con-
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dotti a Baia, e dispersi ira detto luogo e Poz-

ZLiolo; ove per cagione dell'aria pestilente e

grave , tutti quasi in breve tempo morissero.

Ma Virginio e Favolo Orsini furono a netizio-

ne del Pontefice , inteso ad opprimerli
,
per

liberar sé dal timore ritenuti , e sotto colo-

rati pretesti condotti a Napoli ed imprigio-

nati nel castello dell'Uovo : il clie fatto, non

contento ancora di tanto , comandò a Guido-

baldo, che seguitate le genti guidate confusa-

mente da Gian Giordano , e da Bartolomeo

d'Alviano verso il paese di Roma , le assalis-

se , le dissipasse , le spogliasse e facesse ogni

opera da far prigioni ambidue i loro con-

dottieri . Eseijuì ctjli , comechè coiìtra suo

grado, quanto gli fu imposto. E vuole il Gio-

viO;, clic non solamente levasse loro l'arme ed

i cavalli , ma v'arrestasse l'uno e l'altro caj)i-

tano, de' quali Bartolomeo negligentemente cu-

stodito se ne fuggisse^ e Gian Giordano fosse

mandato a Napoli. Ma il Guicciardino afferma,

clie questi due^, lasciate per commissione di

Ferrando le genti loro^, per cammino s'invias-

sero verso Napoli , e che giuntivi, non sospet-

tando essi di nulla
, vi lossero carcerati. Il

Sansovino poi nell' Istorie di casa Orsina , ca-

vate dagli archivi di quella famiglia , pare che

consenta col Giovio, volendo, che non sola-

mente fossero svaligiati , ma fatti prigionieri

ambidue, aggiungendo che ciò fosse fatto d'or-

dine di Ferrando. Certamente in questa varietà
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di sen lonze pare a me , che non solo sia più

verisimile , ma più vera la nawazione del Guic-

ciardino, percioccl)è non è dubbio che se quei

due Capitani valorosi si fossero tro ali con le

genti loro, quando furono maltraUati dal Duca,

il fatto ne sareblje riuscito di gran lunga più

diffìcile , e quando vi fossero stali fatti prigio-

nieri, il Papa, che li desiderava, gli avrebbe

avuti in mano, e trattati a suo modo. Il Bem-

bo non fa menzione alcuna di questo spoglio,

ne s'accorda col Giovio né col Guicciardino,

dalle parole de^ quali assai chiaro si raccoglie^

che mentre Ferrando oppugnava AtcUa , Gui-

dobaldo si trovasse ne' Peligni e nell'Abruzzo.

Ma il medesimo Bembo, non contento d'averci

detto, elle da' Bruzii col gran Capitano si con-

ducesse sotto Atella^ afferma che dopo la presa

di quel luogo ( il che vien taciuto da quei

due ) fosse mandato da Ferrando con Giovanni

Sforza , col Duca di Candia , e con Prospero

Colonna , sotto V insegne di Federigo suo zio,

all'assedio di Gaeta. Questa diversità d'opinioni

non potiamo conciliar noi , né convincere di

falsità questa o quell'altra di loro, massima-

mente quanto s'aspetta all' istoria di Guidobal-

do, non avendo noi, come dicemmo da princi-

pio, chi in que' tempi mandasse pienamente alla

memoria de' posteri i falli di questo principe-

Aveva Ferrando , vincitore de' nemici e della

fortuna
, racquistalo in breve tempo non solo

il Regno , ma cavata dalle tenebre de' tra-
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tagli una perpetua luce di gloria
,
quando, ca-

duto infermo appresso al Monte Vesuvio^ fat-

tosi portare a Napoli se ne morì molto gio-

vane. Prese dopo lui , che non lasciò figliuolo

alcuno, la corona del regno Federigo suo zio,

Principe di Taranto, uomo di costumi piace-

voli insieme e gravi , ma men felice clie buo-

no, poiché pochi anni dopo da Luigi, successor

di Carlo, di Re, fatto Duca, dolendosi più degli

amici che dei nemici , andato in Francia morì

a Torsi. Ma per tornar a Guidobakio ( la vita

di cui scriviamo), condolutosi col nuovo Re

della morte del Nipote , e rallegratosi della

Sua successione a quel regno , sopraggiungendo

il verno, se ne ritornò allo Stato

Baldi , voi- t IX
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ARGOMENTO.

Milita per Alessandro contro gli Orsini in Toscana , pren-

de Trivignano e lAnguilIara : assedia Bracciano, e ve-

lluto a giornata con gli Orsini, è fatto prigione^ e con-

dotto nella Rocca di Suriauo. Si riscuote, e giierreggia

contro i Baglioni per rimettere gli Oddi in Perugia
5

è condotto da' Viniziani contra i Fiorentini: entra in

Bibiena, ed ainmalavisi.

Xjra entrato già di poco il gennaio ^ quando

giunsero alla corte uomini mandati da Lodovi-

co Sforza per dar j)arte a' principi della morte

seguita di Beatrice sua moglie nell'atto del par-

torire , della cui perdita gravemente sì dolse

perchè grandemente Tamava, e fu, secondo al-

ctnii
,
questo noioso ed improvviso infortunio un

principio di quelle tribidazioni
;, che indi a

poco sì miseramente l'oppressero. Mandò il

Duca per far ufficio di condoglienza
,

gentiluo-

mini principali della corte, i quali si trovaro-

no poi^ come scrive il Coyìo, all'esequie, che si

fecero oltra modo sontuose e superbe. Aveva ,

come detto, la virtiì di Ferrando atterrata in

Italia la potenza francese
,

per la caduta di

cui , e parte per la prigionia di Virginio e

Gian Giordano;, erano grandemente afflitte e

shaltiite le cose degli desini , onde il Papa, de-

sideroso della intiera depressione di quella fa-

miglia, in un frequentissimo concistoro dichia-
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ratilì ribelli , e nemici di Santa Cliiesa , con-

fiscò loro i beni e gli stati , confortandolo a

ciò sao'liardemente il Cardinale Ascanio Sforza,

amico della Colonnese , e perpetuo nemico della

famiglia Orsina. Fermo dunque il Papa di ve-

tiir all'arme temporali dopo l' ecclesiasticbe
,

chiese aiuto a principi della Lega
,

gli animi

de' quali ^ sebbene non erano tutti disposti ad

un modo, non fu veruno , che nell'offerirglisi

non mostrasse prontezza. Mandogli dunque Fe-

derigo d'Aragona buona quantità di gente sotto

la scorta di Fabbrizio Colonna e d'Antonio

SavelJo. A nome poi degli altri confederati

,

e particolarmente come capitano del mede-

simo Re , fuvvi mandato anclie Guidobaldo^

con ordine che s'unisse con Giovanni Borgia

duca di Candia
,

generale in quelle imprese

delle genti ecclesiasticlie , essendo Legato del

tampo Bernardino da Lonato Pavese^ Cardia

naie di san Ciriaco , dipendente in tutto dal

Cardinale Ascanio , ed in conseguenza confi-

dentissimo del Pontefice e de' figliuoli. Piaou-
o o

nate così queste forze formidabili agli Orsini
,

sì perchè erano grandi, e sì ancora perchè i

capi della famiglia erano o afflitti o prigioni

,

ruppero furiosamente i Colonnesi \er4o le ter-

re con le quali confinavano con gli avversari

,

e vi fecero grandissimi danni. Dieci erano le

castella possedute in que' tempi da Virginio di

là del Tevere. Piacque peitauto a' capitani del-

l'esercito di comi[Jciar respiigiiazione- dall' Isola,.
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terra non più che sei miglia lontana da Roma;

fabbricata sopra un gran masso di tufo^ e for-

nita d'una rocca
,
per resistere a battaglia di

mano, assai forte. Eravi dentro buono e ga-

gliardo presidio, che perciò da principio, fidato

nella virtù propria e nel vantaggio del sito,

sprezzò le buone e le cattive parole ; ma dopo

dodici giorni d'assedio , venendosi a' fatti , in

una batteria ed assalto, che si diede gagliardis-

simo^ accortosi non aver le forze eguali all'ani-

mo^ volontariamente si rese , e giovò grande-

mente questo felice principio a facilitare i pro-

gressi
;
perciocché gli abitatori di Scrofano e di

Galera e di Formillo , forti di sito sì, ma
storniti di rocche , non avendo speranza di

poter difendersi , mostrato appena il volto al

nemico , e latte alcune leggiere scaraniucce

wSulle porte , verniero a' patti , e si composero.

Capugnano, detto più volgarmente Campagna-

no, non aspettato l'esercito, prevenendo, mandò

al Legato persone a posta a presentargli le

chiavi. Era la terra deirAngiiillara stata poco

prima posseduta dal conte Averso, e da' figliuoli

nemici degli Orsini , e perciò^ come i popoli

amano per l'ordinario la memoria de' principi

naturali ed antichi , sopportava mal volentie-

ri la signoria di Virginio, che nuovamente ne

aveva latto acquii:to : il perchè, abbracciata l'oc-

casione di liberarsene , al comparir del Legato

con l'esercito, fu quasi jiiù pronta al riceverlo,

di quello che egli si fosse desideroso d'entrarvi-
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Ma non camminarono gli acquisti del Pa})a

sempre con un medesimo passo
,

perciocché

ristringendosi le forze de' nemici in minor luo-

gOj e perciò divenendo, come più unite, mag-

giori , cominciarono di giorno in giorno a

rendersi le cose più difficili e più dure, perchè

in Trivignano ed in Bracciano, torri^ per l'op-

portunità del sito, più atte alla difesa, s'erano

fortificati con animo più tosto di morire , che

di rendersi
,

gli avanzi delle milizie Orsine. Era-

no queste per la maggior parte soldati vetera-

ni , ed avvezzi per lungo uso a travagli ed ai

pericoli della guerra. Fidavansi dunque nel va-

lor proprio, e parte nella fortezza de' luoghi
,

ma più nella virtù di Bartolomeo d'x4.1viano^ il

quale, uscito, come ciò si fosse , dalle mani di

Ferrando^ s' era ricoverato in Bracciano. Questi

per soccorrere come buono amico e parente

,

perciocché aveva per moglie una sorella di

Virginio, alle cose afflitte di quella famiglia ^ con

esempio di carità e d animo generoso^ non ce-

dendo al timore^ tutlo che grande e presente
,

non lasciò nulla che fare. Vestì e provvide i

soldati d'arme, q, per quanto comportavano la

necessità e la strettezza delle cose , diede loro

cavalli , non potendo migliori , i levati almeno

dalle campagne e da' pascoli. Raccolse ancora,

ed armò i contadini del paese , mostiando loro

con vive ragioni , fedeli sudditi esser quelli che

tali si dimostrano^ venendone l'occasione.

Rifornì pariuieiitc i luoghi di vettovaglie ,
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lifoniì le mura, ove le trovò deboli e ca(.luclie>

ed in somma ridusse il tulio a guisa di buono

ailefice , accomodaudosi al tempo ed al modo^

ad ottimo stato ; alle quali opere non si mo-

strò meno pronta Eartolonjea^ sorella di Virgi-

nio, la quaìe^ riponendo la salute propria nella

salvezza delle cose del fratello e de^ suoi, con

esempio assai raro in quel sessOj vendè ed im-

pegnò, per sovvenirle j collane, gioielli^ perle,

e quanto aveva di buono, e guastò di buona

voglia molte delle sue vesti per lame cotte e

sopravveste nobili agli uomini d'arme. Conqui-

state , com'è detto, le castella, s'accostarono

gli Ecclesiastici a Trivignano^ terra di qualche

stima posta sul lago, ed in triangolo quasi di

lati pari con Bracciano e 1Wnguillara , e co-

minciatala a stringere , trovarono molte difficoltà

cagionate dal valore degli assediati e dalla na-

tura del sito
;

perchè da Bracciano era facile

a condurvi per acqua senza ninno impedimento

macchine da guerra^ vettovaglie, soldati e rin-

irescamenli d'ogni • sorta , oltra che verso il

lago non poteva né battersi , né cingersi d'as-

sedio; le quali cose considerate da Guidobaldo,

e dagli altri capitani, parendo loro tali , che se

non si superavano, vana fosse per riuscire l'im- .

presa , ne scrissero al Pontelice , facendogli sa-

pere , che gli facesse ])rovvedere di uno o più

vascelli da gittar armati nel lago , si per levar

agli avversali la speranza di quel soccorso, e

parte per battere^ caso clie facesse di mestieri
^
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verso qiiel lato le miira, die per essere fuori

del pericolo , erano deboli e quasi die rov inose.

Ordinò per tanto il Papa che in Roma fosse

fabbricato un grosso burchio, il qual fatto, ed

in pochi giorni , diedene avviso a' cap tani , ai

quali parve che per la via diritta di Monte

Mario e di Baccano si conducesse all'Anguil-

lara . Posto adunque sulle carra , fu inviato a

quella volta con alcuni pezzi d'artiglieria , sotto

la scorta di Troilo Savello, a cui furono dati

per sicurezza quattrocento cavalli, o vero^ come

altri scrive , la guardia stessa de' cavalli leg-

gieri del Papa. Udita, il Savello la via che

doveva farsi
,
pose inconsiderazione, la scorta

esser più debole di quello^ che ricercasse il

pericolo^ e fu risposto tale esser la mente del

Pontefice;, a cui pareva che il rischio fosse

minore della speranza. Partitosi pertanto que-

gli suU' imbrunir della sera
,

passata già Friu-

sula^ e condottosi vicino alla Storta poco più

di sei o sette miglia lontano da Roma ,
l'Al-

viaiio da fidate spie ben informato del tutto,

uscì sesiretamente da Bracciano con cento ca-

valli de^ più eletti e spediti
_,

e si pose con

esso loro in aguato sotto la coperta di alcune

boscaglie in sito avvantaggioso. Intanto, ancor-

ché da lungi cominciasse a sentire lo strepito

delle ruote e de idi uomini, non si mosse di

luogO;, (incile non vitle le cose ridotte al ter-

mine che voleva. Avevano le genti del Savcllo^

che per essere ancora poche lìiiglia lontane dà
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Boma non temevano di nulla, tolto nel mezzo

jl LurchiOj e cammina', ano lentamente al passo

degli animali
,
quando Baitolome*^, alzate d'im-

proviso le grida, urtò ne' ca\ alli della scorta , e

generò in loro spavento sì grande , accresciuto,

come suol avvenire , dalle tenebre delia notte
,

elle si dissiparono , e si posero bruttamente in

fuga. Replicando intanto gli assalitori il nome
di Bartolonjeo e d'Alviano , egli tutto allegro,

rivolto a' suoi con una fiaccola accesa in mano,

lanciolla nel Burcliio, e, seguito dagli altri, P in-

fianimò di maniera , clie ben tosto si ridusse-

in cenere , e fatto bottino delle carra e degli

animali , cLe lo conducevano, sano e salvo si

ridusse in Bracciano-

Si commossero grandemente i capitani pa-

pali alla uo\ ella d'opera cotanto audace , e

quasi cbe la virtri di colui fosse vizio loro^

gravemente se ne sdegnarono. Ristretti dunque

a consiglio intorno ai modo da tenersi nel-

l'espugnazione di quel luogo , cotanti erano i

paìeri
,
quanti i capi ; alcuni di picciol animo,

affermando esser migliori le vie men difficili

,

€ più sicure , dicevano esser bene il mover

parole d'accordo, il quale non dover disperarsi

per esser f avversario ridotto ad assai duro

partito ; altri doversi fabbricar nuovi burcbi

,

e condurli con forze tali , e sì cautamente, che

avessero da temersi, massimamente potendo esser

questi utilissimi alf espui naJtiione non pure di

Tiivignano, ma d' altri luoghi intorno ; avendo
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rAngulllava ove potcaiio dargli ricetto, e sal-

varli. Alcuni afFerniavano esser meq,lio il rinlor-

zare la batteria verso la parte della campagna,

ed in vece di burclii provedersi di buoni pezzi

d'artiglierie; lodavano altri il dividere 1 eserci-

to^ e con una part&v tener impedito l'Alviano,

e con l'altra stringere gagliardamente la terra

ed espugnarla. Dicendosi dumue mollo, né

concludendosi nulla , Guidobaldo, levatosi in

piedi, cominciò in questo modo. Ancorché 1 espe-

rienza delle cose non possa perfettamente ri-

trovarsi ne' giovani , non sono io pertanto sì

nuovo che oggi cominci a piaticaie il mestiero

della guerra ; dirò adunque liberamente coui io

soglio, così ricercando il luogo ed il carico

eh' io sostengo, il parer mio, il quale io sotto-

pongo sempre a quelli che saranno giudicati

migliori. Tendono senza alcun dubbio tutte le

considerazioni prudentissime di que ti sigiiod

al fine che si desidera , ed il fine è la vittoria ,

ma se il poco vedere non m'higanna , di lun-

ghezza soverchia ; e pure, considerato il termi-

ne in che si trovano le cose nostre , il tutto

consiste nella sollecitudine. Perderassi , se sia-

mo pi^ri^ la riputazione fin qui guadagnala da

noi , la quale tutti sappiamo qi^anto sia utile

alla felicità delle imprese. Abbiamo contro l'au-

dacia dell' Vi /iano, la quale troppo si avanze-

rebbe, se noi con la nostra lìeddezza mostras-

simo di temerla. Il trattar d'accordo aUro non
j^are a me che sia, sid\o che lobbligaici ad
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aspettar nuovi burchi , e un mostrar agli av-

versari assediati clie senza quelli non sappia-

jno noi vincere. Ma il dividere le forze altro

non vuol dire che indebohrle, e se uniti non

facciamo nulla , e che faremo divisi ? Lodo io

dunque il detto comune : chi vuole una buona

vittoria faccia una buona guerra. Panni dun-

que^ che si rinforzi la batteria , si raddop})iuo

gli assalti , e si faccia conoscere con gli effetti

al nemico, che noi non siamo perduti d'animo

per lo passato disordine. Aggiungo a tutto

questo il peso di un' altra ragione , ed c^ che

tardando noi^ potrebbono sopraggiungere Carlo

Orsino e Vitellozzo , che già sappiamo esser

mossi ; l'arrivo de' quali o romperebbe affatto,

o ritarderebbe senza dubbio alcuno in gran

parte i disegni nostri. Così diss'cgli , e fu di

cotanta forza il suo dire , che trasse tutti alla

medesima opinione , al che maggiormente s'ac-

cesero per quello che poi sopraggiunse. Ave-

vano risaputo i Terrazzani il successo del bur-

chio, e perciò, fatti audaci e baldanzosi, affac-

ciati alle mura con grida e fischi , disser pa-

role sconce e piene di chsprezzo contro gli

asscdiatori , le quali non potendo essi pazien-

temente soffrire , la mattina seguente, rinforzata

la batteria , ed aperta in molti luoghi la mu-

raglia , che per essere antica non aveva spon-

da di terrapieno, diedero un assalto sì feroce e

gagliardo, che non potendo i nemici, per isfor-

zo che si facessero, sostenerlo, volsero le spalle^
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onde 1 f-cldati incalzandoli
, non solo conqui-

starono Ja terra , ma rimproverando loro 1 au-

dacia delle parole , vi lecero ujia grandissima

uccisione , e sacclieggiftrono il luogo; il che

fatto, allegri della vendetta e della preda, s'ac-

costarono a Bracciano, terra prijicipale di quel

dominio posta sul medesimo lago ali" incontro

quasi di Trivignano , dall'acquisto di cui pen-

deva quasi il fine e la somma di tutta quella

guerra . Perciocché , oltra la fortezza naturale ^

del sito, l'Alviano , che v'era dentro, l'aveva

con molto agio munita , e resala quasiché ine-

spugnabile : conciossiacosaché, oltra il ri^a^cl-

niento delle mura , l'aggiunta de' terrapieni , il

cavameli to ed allargamento delle fosse, aveva

fatto ripaio al borgo di un gagliardo bastione;

e non solamente fornitolo d' arme e di soldati

eletti , ma presa egli stesso la cura del divi-

derlo. Gonob])ero i capitani della Chiesa la

diilicoltà deìF impresa , e ne diedero parte al

Pontelice , mostrandogli di maggior forze aver

bisogno quell'opera , e perciò mandò egli loro

un corpo di ottocento Tedeschi
,
promettendo

che quando ibsse stato necessario gli avrebbe

proveduti di soccorso maggiore. Disposto dun-

que l'assedio , e piantate l'artiglierie , fu dato

principio a tormentar le mura con impeto sì

grande , che in breve spazio vi si fece apertura

notabile. All' incontro, lAlv iano^ per sé medesi-

mo valoroso, eccitato dalla necessità presente ^

jiou lasciava nulla che fare: scorreva per tutto,
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vedeva il tutto , e con grandissima diligenza

e prestezza vi provedeva. Erano dunque gran-

di e feroci gli assalti , ma le difese non erano

punto minori. Superavano di numero gli Ec-

clesiastici , ma gli assediati superavano quelli

di valore , facendoli massimamente pertinaci

l'assistenza del capo, e la speranza de' vicini

aiuti. All'incontro, i soldati del Papa, tutto clie

per lui combattessero, erano mercenari, e per-

ciò meno ardenti , e più rimessi de^ nemici
,

i quali amando quasi egualmente sé stessi ed

i signori , esponevano animosamenle se mede-

simi per la comune salute a qualsivoglia evi-

dente pericolo. Per queste cagioni dunque ;, e

più per \ indefessa diligenza dell'Alviano , l'as-

sedio di giorno in giorno si scopriva men fa-

cile ; onde Guidobaldo, vigoroso d'animo, e ne-

mico delle lunghezze , e quando^ disse , faremo

noi pentire costoro dell'ostinazione ? E quanto

a limgo si glorierà un uomo solo di resistere

a tanti ? Che dunque non ci risolviamo a dar

dentro, ed a vederne una volta il fine? Punsero

quelle parole tutti gli altri , conoscendo ch'egli

diceva il vero , e perciò il dì seguente , fatto

animo a' soldati
,

gli spinsero all'assalto, il che

fecero con franchezza tale , che superalo a viva

forza il riparo, si fecero padroni del borgo, la

prosperità del qual fatto^ non solo gli persua-

se^ ma gli sforzò quasi a tentare l'acquisto

della terra. Si accostarono dunque sì fuiiosa-

mente alla parte battuta ed aperta , che i di-
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fcnsori
,
quantunque tacessero quel giorno ma-

raviglie , furono sforzati a cedere^ onde questi
,

conquistata la muraglia , piantaronvi sopra

gli stendardi della Chiesa. Al qual pericolo^

commosso più che mediocremente PAlviano,

vedendo la salute e la mina ridotta ad un

punto, presentatosi tutto acceso di sdegno e

d' ira sul luogo dell'assalto , oprando 1' arme

non meno centra i suoi , che contro i nemici ,

li respingeva al contrasto , aggiungendo parole

gravi e pungenti . Averli sempre tenuti per

uomini valorosi e d'onore , e non indegni delle

milizie Orsine ^ mostrassero infatti esser tali
,

e volgessero agli inimici il volto e non le spal-

le : i cui detti accompagnati dall'esempio e

da' fatti non meno efficaci , e dalla maestà

ed autorità dell'uomo, ebbero tanta forza , che

quelli più veloci quasi al ritorno, che non.

erano stati alla fuga , s'avventarono contro gli

assalitori con impeto e rabbia tale , che non
solo li respinsero , ma spiantati gli stendardi

li precipitarono nella fossa : molti in quel

contrasto morirono^ moltisshni vi restarono fe-

riti dal ferro e da' sassi , e mal conci da' fuo-

chi lavorati , de' quali Bartolomeo aveva pre-

parata quantità grande. Stupirono i capitani

ecclesiastici
,
parendo loro quasi che incredibi-

le , che pochi e stanchi resistessero a molti e

freschi ; tuttavia, per non lasciarsi uscir la vit-

toria di mano, determinarono di venire all'ul-

timo sforzo, e far prova, se venisse loro fatto,
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di rompere la pertinacia di sì duro avversario.

Dall'altra parte quelli latti aiiiinosi per la pro-

sperità del successo^ si ridevano apertamente di

qualsivoglia apparecchio, avendo massimamen-

te avuta certa novella che Carlo e Vitellozzo

s'appressavano con grosso nervo di gente.

Si erano questi due, dopo la presa di Atella,

condotti in Francia , Carlo per trattar col

Be della salute del padre e del fratello , e Vi-

tellozzo per la liberazione di Paolo, della cui

vita
,
per l'odio che gli portava il Pontefice

,

stava in grandissima gelosia. Gli accolse il Re

volontieri , e consolandoli ;, pagò loro intie^

ramente gli avanzi degli stipendi corsi , e ca-

ricatili di ricchi doni li rimandò come ami-

ci e mantenitori del nome (rancesc in Italia.

Imbarcatisi dunque a Marsiglia
,
giunsero a Li-

vorno, dal qual luogo partiti, intesero l'angustia

nella quale si trovavano le cose loro. Si con-

dussero pertanto a gran giornata in Perugia
,

ove giunti con diligenza incredibile si diedero

a far gente , non solo nel Perugino, ma in

quello di Todi , di Città di Castello , e di tutti

i luoghi circonvicini , invitando gli amici vec-

chi
,

gli aderenti e parziali dell'una e l'altra

fainiglia , e coloro particolarmente che si sen-

tivano in qualsivoglia modo offesi dal Ponte-

fice o da' figliuoli. Pose anche alFordine Vitel-

lozzo, co' danari portati di Francia, i Castellani,

disciplinati da« lui e dal fratello molti anni

prima con grandissima cura, secondo l'uso delia
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milizm tedesca , ed assuefatti a conoscere .ed

a conservar di ordini, ali" intendere i cenni dei

capi , allo schierarsi in varie forme , ad oprar

l'arme inastate , ad osservar il silenzio , ed il

tempo del far alto , e dello spingersi e del

ritirarsi, i quali acciocché^ pari ai Tedeschi nella

disciplina , li superassero negl'inconlri , aveva

forniti di picche più lunghe dclf ordinario, ed

armatili di ferri più acuti. Avevagli eziandio

vestiti , acciò che più animosamente , e con

minor o/lesa combattessero, di buone e nuove

corazze. Carlo in quel mezzo, lasciatosi addietro

Vitellozzo, che se ne veniva con dugento uo-

mini darme^ e mille ottocento fanti del paese,

giunto a Suriano si diede a raccorre gli aderen-

ti , ed a porre insieme tutti que' soldati che

gli fu conceduto daJla brevità del tempo; il

clie fatto, aiidossene a Orta , ove con tutte le

genti erano conveimti di unirsi. Né tardò molto

a sopraggiungere Vitellozzo, a cui s'era unito

Ambrogio da Landriano, milanese, capitano del

Prefetto di Roma ( sol lato valoroso, e che

onoratamente servì poi anche Francesco Maria

suo figliuolo ) con una grossa squadra d'uomi-

ni d'arme della sua compagnia ; di maniera

che lutti insieme avevano forma di un giusto

e ragionevole esercito.

Erano dunque le cose in questo termine, men-
tre gli Ecclesiastici, com'è detto, si preparavano
all'espugnazione di Bracciano. Sparsa dunque la

novella di (quell'arrivo^ si sforzarono di assalitori
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di prevenire il soccorso^ onde confortati , e fatti

animosi dai capitani , in uno assalto, che fu l'ul-

timo, s'azzuffarono con pertinacia e contenzione

grandissima, spingendosi e respingendosi , feren-

dosi ed uccidendosi fra loro, come fiere arrabbia-

te, e perciò molti dall'una e 1 altra parte cadeva-

no, spargendosi di sangue e di strage il luogo

della battaglia. E da principio parve che il

fatto camminasse del pari : ma non hanno la

medesima forza la speranza dell'acquisto, e la

paura della rovina. E perciò gli assaliti fatta

una ferma risoluzione o di resistere o di mo-

rire , alla fine, d'eguali, divenuti superiori^ furio-

samente rispinsero addietro i iiimici , con danno

fra Tuorli e feriti di più di diigento di loro.

Non potevano patire gli Ecclesiastici che un

luogo solo rompesse loro il corso delle passate

vittorie ; onde , raunati di nuovo al segreto

consiglio con l'assistenza del Legato medesimo,

discorrendo i capitani in quello stato di o<jse,

ciò che fosse da farsi , fu chi propose esser

bene^ per mantenersi l'acquistato^ il distribuir

i soldati per le castella, e fortificarvisi irisino a

tempo nuovo; nel qual caso, posto che gli av-

versari avessero voluto , sprezzando l'asprezza

della stagione, assediare o far prova di sorpren-

dere qualche luogo^ potersi da' soldati costituiti

ne' presidi essere colli in mezzo, ed essere as-

saliti dalla fronte e dalle spalle. Aver mostrato

Bracciano quanto sia il vantaggio di chi , com-

baltendo, vieii difeso dalle mura : questa essere
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la via più facile e più sicura da cofiservaisi il

credito e gli acquisti. A molti piaceva questa

deliberazione. Ma Guidobaldo ineUcva innanzi

la viltà elle si sarebbe mostrata nel ritirarsi
,

e l'ardire che avrebbe preso 1 avversarlo , ve-

dendoli in un certo modo fuggire. Non essere

l'esercito ecclesiastico sì debole, né quello dei

nemici sì forte, che, col mostrargli hi faccia, aves-

se da disperarsi della vittoria. Il Papa desiderar

prestezza per liberarsi dalla molestia e dajle

spese , le guarnigioni poi render i soldati pi-

gri , e quasi che rugginosi. Ottimo dunque con-

siglio parer a lui il prevenir l'avversario, e per-

cuoterlo prima che avesse tempo di raccorsi

e di orepararsi al resistere^ e ciò tanto più to-

sto esser da farsi
,

quanto era pericoloso se-

dendo sotto Bracciano che fossero colti in mez-

zo. Dall'aiTrontare i nemici prima che s'unis-

sero, poter promettersi quasi che una certa

vittoria ; daìf aspettarli uniti una sicura perdi-

ta , o , se non altro , un duro e sanguinoso

contrasto. Piaceva questo discorso ai più co-

raggiosi , ma non era lodato da coloro ch'era-

no di sangue men caldo , fra' quali il Legato,

fosse timore , o perchè i sacerdoti non hanno

che far con l'arme, o vero, che l'animo indo-

vino gli predicesse il male che doveva segui-

re, difendeva l'opinione contraria , dicendo

esser cosa da savio il fu^sir i consigli audaci

e pericolosi. Vitellozzo e Carlo essere capitani

esperti e valorosi , i soldati d'ambidue buoni ,

Baldi f voi. /. 12
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e di buon paese , massimamerile quelli di Vilel-

lozzo oUiirameiile disciplinati , ben armali e

freschi , e da non temer pericoli : esserne se-

gni il vedere , clie senza niun timore si face-

vano innanzi. Le prestezze, l'audacie , l'animosità

inconsiderata , cagionar le perdite, o bruttar

almeno le vittorie col sangue. Tale fu il suo

parere ; ma per molto che si dicesse , non

potè far sì che non fosse abbracciata la sen-

tenza di Guidobaldo. E già si ponevano all'or-

dine per muoversi
,
quando le spie , che 1 una

dopo l'altra con molta fretta sopraggiungevano,

fecero intendere gli avversari esser partiti da

Orla con tutto l'esercito^ con intenzione di soc-

correre Bracciano, e già trovarsi vicini a Lu-

riano ( castello assai forte della Sabina fra la

via Flaminia e la Cassia
)
per riiifrescirvisi e

passarvi quella notte. Ciò inleso gli Ecclesiasti-

ci , aspettata la terza vigilia , con graudissimo

silenzio, e senza accender lumi per non essere

osservati da' terrazzai li , si levarono dagli allog-

giamenti , e presa la più diritta e la più bre-

ve , lasciatosi Bracciano a man destra , man-

dati avanti cavalli speditissimi j)er iscoprir il

paese
,

passarono per le boscaglie , che sono

tra Viano e Bassano, e si condussero fra' monti

di Sutri e di Capranica , ed indi fra Vescalla

e Ronciglione, radendo il lago di Vico ( dagli

antichi Cimino ), si spinsero fra le colline^ che

seno fra Canapana o Capena^ e \ iterbo, acco-

standosi di buon passo a Suriano, cannili-
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iiaiido, al più per boschi , maccliie e luoghi

l'orti.

Al muoversi dell'esercito nou fu possibile, per

diligenza che s' usasse, il far sì che le spie degli

Orsini , che erano molte e segrete , non ne

portassero loro velocissimamente la novella , e

"n'ebbero tempo , camminando gli Ecclesiastici

assai lentamente per rispetto delle bagaglie e delle

artiolierie che con esso loro conducevano.

Giunsero loro le spie in tempo che ancor non

erano partiti da Orta. Ma gli Ecclesiastici desi-

derosi di prevenire, affrettandosi quanto conce-

devano loro gì' impedimenti , sperano condotti

sotto Valerano, e gli Orsini avevano passato il

castello di Bassano, ed usciva già Tavanguardia

degli Ecclesiastici dalle selve , ali aperta, quando

fri veduta da' precursori degli avversari; onde

Carlo e Vitellozzo, certi di dover condjattere, si

diedero con molta fretta ad ordinar le squadre:

il che per far con più agio, trovandosi in an-

gustia di tempo, mandarono, per tenere il ne-

mico a bada , contro Tavanguardia un' ala di

cavalli , i quali si spinsero animosamente in-

nanzi
, e tutto che avessero il sito svantaggio-

so e difficile , urtarono con tanta bravura, che

non potendo gli assaliti resistere , si ritirarono

tumultuosamente addietro, uè priina si fermaro-

no che giugnessero all'artiglierie , empiendo

ogni cosa , come in così fatti casi avviene , di

timore e di spavento. Si commossero alla pau-

ra di questi , ed allaurUcia di quelli . Fabrizio
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Colonna , e que' capitani cli'erano seco nelia

fronte deiresercito, e spronati i cavalli investi-

rono, e fracassarono furiosamente gli avversari
,

ferendone molti ; la maggior parte «le' quali

cadendo, calpestati morivano. Era il sito ove

fu dato principio al combattere , l'entrata d' una

piana e lunga valle , die cinta d'ogni intorno

da selve a foggia di scena si stende infni a Lu-

riano . In questa pianura dunque, comoda non

meno a' cavalli clie a' pedoni , urtarono va-

lorosamente gli Ecclesiastici negli avversari , clic

già si trovavano scliierati , e convenientemente

ordinati in battaglia, e fu 1/ impeto sì grande,

elle non solo ruppe le prime squadre, ma di-

sordinò eziandio le seconde con tanto terrore

degli Orsini , clie Fiorabraccio Baglione , capi-

tano, de' cavalli
,
presa la fuga, non si ritenne

fin die non giunse in Stipicciano, suo castello,

da otto o dieci inidia lontano dal luojro della

battaglia , e furono in quel primo congresso,

die ebbe quasi per gii Jì,cclesiastici una certa

similitudine di vittoria , fatti molti prigioni , e

sarebbero al fermo restati superiori , se alcuni

accidenti non vi si interponevano. Percioccliè

nel menar delle mani, condottasi la battaglia in

ver la sinistra
, ove il luogo era impedito da

sterpi e da boscaglie , e la salita molto erta
,

avendo essi contro la furia de' nemici e la natura

del luogo, penarono grandemente nel superaiie.

In questo me/.zo Guidobaldo ed il Duca di

Caiidia , falli certi del pericolo ( perciocché
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essendo inferiori di forze a' iiimici si trova-

vano colla fanteria della retroguardia ) de-

terminarono, prima che gli avversari fossero

loro addosso, di stendere rarliglierie alla fronte

delle ordinanze loro , scliierandosi intanto i

Tedeschi ( v'è chi li dice Svizzeri ) che per

la loro tardezza naturale erano restati molto

addietro. Ciò fatto, i capitani , con brevi , ma
efficaci parole, desto l'ardire ne' soldati , si fe-

cero contro al nimico; e sarebbono le cose pas-

sate molto prospere , se il Duca di Caudia
,

male avvisato de' progressi della cavalleria, non

r avesse richiamata indietro per fortificare i

fianchi della fanteria , che erano deboli ed

ape'ti
;
per cagione del qual ritiramento , che

ebbe una certa immagine di fuga , ripreso la-

nimo Vitellozzo, colse il tempo di riordinare i

suoi, di prender sito av vantaggioso ^ e di mu-

nire il fianco destro della fanteria con Tale dei

cavalli ;
il che fatto, mentre esso e Carlo con-

fortavano le genti loro a portarsi valorosamen-

te , ed a levar di mano la vittoria al nemico,

gli Ecclesiastici , così comandando il Duca di

Candia , diedero fuoco a' pezzi , ma f fosse ti-

more , che suol confondere anche gli espeiti
,

o ignoranza o malizia de' bombardieri ) si male,

che volando le palle sopra il ca])o a' nemici

,

non fecero loro alcun danno : il qual disordino

come fu notabile , così ebbe forza sì grande
j

che fatta mutar faccia alle cose , trasportò la

vittoria da' vincitori a' vinti. Venuti dunque di
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unovo all'arme con pertinacia molto maggiore

che la prima, il LanclrianO;, ristretti i suoi ca-

valli in un groppo, sosteneva fortemente l'im-

pressione della cavalleria nemica. Dall'altra par-

te i castellaiii opponendosi con la lunghezza

rielle picche alla furia de' Tedeschi male ar-

mati e stanchi dal viaggio , tanti quasi ne uc-

cidevano, quanti erano i colpi , onde li feriva-

no. Alla strage de' quali spaventata la cavalle-

ria ecclesiastica diedesi vergognosamente a fug-

gire; del che avvedutosi Guidohaldo, e veduto

il disordine de' suoi , che con gli altri s'erana

posti in piega , fece ogni sforzo possibile per

ritenergli , e restituir la battaglia ; ma reuden-

do vana qualsivoglia diligenza la qualità del

disordine , se ne rimase abbandonato da^ suoi

,

e circondato da più di cento persone , che ga-

gliardamente r incalzavano, e minacciandolo gri-

davano, che si rendesse. Ma egli impugnata la

spada , non curando de' detti loro^ con la vir-

tù propria , e colla bontà di un cavallo , che

egli aveva sotto, attendeva ferocemente a di-

fendersi ; nella qual confusione d' uomini d'ar-

me e di grida , mentre si veniva aggirando

intorno il cavallo, abbattutosi nella rottura di

un sasso, cadendogli sotto, di maniera l'oppres-

se , che fu quasi pir levargli la vita col peso:

al qual pericolo gittatosi velocemente a^ piedi

Batista Tosi romano , uno de' cavalieri , che

seguivano la parte degli Orsini , sì per liberar-

lo , e sì ancora per guadagnarsi la gloria , e
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lutile di sì famoso prigione, v'accorse , e con

la spada ch'egli aveva nuda in mano, troncate

le cingliie al cavallo , con dolci parole e modi

cortesi aiutollo a sbrigarsi e a risorgere , e

con segni di riverenza , convenienti alla qualità

della persona, non come prigioniero, ma come
libero conseonollo a' vincitori , clic trattandolo

amichevolmente , ed onorandolo, con benigni e

piacevoli detti il consolarono. Vuole il Giovio,

ch'egli fosse fatto prigione, mentre per una

strada pendente a sproni battuti egli prendeva

la fuga ; nella qual cosa, come in molte altre,

mostra di scostarsi dal vero, poiché negli ar-

chivi e nelle memorie della famiglia Orsina

di questo avvenimento si raccoglie la verità
,

che viene riferita da noi. Molti altri prigioni

furono fatti in questa battaglia , fra' quali fu

G. Pietro Gonzaga di Nuvolara. Salvossi xMuzio

Colonna
,

giovane coraggioso, ma gravemente

ferito d'una freccia ; salvossi anche Fabbrizio

dentro Ronciglione , e vi rimase ferito leggier-

mente nel volto il Duca di Candia. Cotal line,

a' ventisei di geiniaio , ebbe la giornata di Su-

riano, nella quale, come scrive il Guicciardini,

degli Ecclesia>tici , fìV morti e presi, furono

più di cinquecento, oltre la perdita notabde

de' cavalli , de' carriaggi e deirartiglierie. Molti

ebbero a dire , che gli Orsini vincessero per la

virtù di 'S'itellozzo e de' suoi , altri recarono

la cagione della vittoria nel disordine degli Ec-

clesiastici. Ma chi assolutamente reca al vizio
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alla virtù degli uomini le vittorie e le per-^

aite , iiìostia di non conoscere quanta l'orza

v'abbiano i casi fortuiti e le varietà degli accide nli.

Giunta la iio\ella della prigionia del Duca
alla moglie , e sparsa in un momento per

tutto lo stato , non è possibile a immagi-

narsi quanto dolore e confusione apportasse

a' su^lditi
,

quanta mestizia e cordoglio alla

Duchessa, else più che sé medesima l'amava.

Miligò nondimeno in gran parte l'affanno uni-

versale r intendersi , che dopo gravissimi peri-

coli della vita, fosse ben trattato e libero ( iuoii

che della prigiopia ) da qualsivoglia altra of-

fesa. Oltra che non disperavano^ che interpo-

nendosi l'autorità del Pontefice , in servigio di

cui adoperandosi gli era accaduta , egli non

fosse ben tosto, e forse esente d'ogni taglia, per

liberarsi. Mandarono Giovanni Sforza , e tutti

i Principi amici e parenti ambasciatori a con-

fortar la Duchessa ed a consolarla , il che

fecero eziandio tutti i luoghi dello stato, col-

l'offerir prontamente in suo servigio le perso-

ne e l'avere. Spedì essa frattanto ambascia-

tori al Pontefice , raccomandandogli la salute

e la liberazione del marito. Rispose egli con

quelle parole dolci , colle quali era solito a

coprire l'amarezza dell'animo, sentir gravemen-

te la prigionia del Duca amato da lui , non

altramente che se gli fosse figliuolo ;
riferis-

ipero alla Duchessa , ch'egli compativa al suo.

fiifanno, la consolassero a suo iiome^ e 1' assi-
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curassero clie fra poclii giorni ella riaverebbe

salvo e libero il suo marito. Passarono dopo

questo gli ambasciatori agii Orsini , ed a nome
di lei raccomandarono loro caldamente la per-

sona e la salute del Duca. L'avevano essi ri-

tenuto nella rocca di Suriano, ove ( tutto che

la memoria fosse assai fresca dello spoglio, e

svaligiamento fatto da lui contro loro nel-

l'Abruzzo, sapendo ciò non aver ricevuto prin-

cipalmente da lui deposto ogni odio ) sotto

cortese guardia , e con ogni riverenza lo custo-^

divano, contentandosi eziandio che ritenesse con

esso lui per suo servigio qual più gli piacesse

de' gentiluomini della sua famiglia. Sopportava

egli in questo mezzo con molta prudenza quel-.

P infortunio, accomodandosi saviamente al corso

delle cose. Alleggerivadi eziandio lafFanno la

dolcissima conversazione di G. Pietro Gonza-

ga , il quale veniva comunicando seco i di-

spiaceri e le consolazioni.

In tale stato erano le cose del Duca
,
quan-

do Carlo e Viteìiozzo^ a' quali ^ dopo la batta-

glia, congratulandosi della vittoria , s'era ag-

giunto l'Alviano, conceduti due giorni al ripo-

so de' soldati , ed alla distribuzione della pre-

da
, attesero alla ricuperazione delle castella

,

intorno alle quali non trovando contrasto, in

breve tempo dall'Angi.iìlara e Trivignano in

poi
, tutti gli racquistarono, e latti padroni

'

della campagna , cominciarono a scorrere fu-

riosamente
, e senza alcuno intoppo tutta quella
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parie del territorio di Roma eh' è sulla man

destra del fiume Tevere ; onde il Papa ne sen-

tiva non mediocre travaglio; tuttavia, come ac-

corto, dissimulando per mantener viva la ripu-

tazione , e tirar gli avversari più facilmente

all'accordo, fece nuovi soldati. Chiamò dai re-

gno Consalvo e Prospero Colonna , e non la-

sciò cosa addietro che non facesse all'apparen-

za ed alla riputazione.

Tale era lo stato delle cose
,

quando Fede-

rico Sanseverino ed Oliviero Caraffa cardinali ^

vecchi amhidue , e di grande autori! à nella

corte, (non si sa se di propria voglia, o pre-

gatine segretamente dagli Orsini , de' quali era-

no o si mostrarono all'etluosissimi , o pure, come

non è inverisimile, con occulta partecipazione

d'Alessandro medesimo ) cominciarono a muo-

vere qualche parola d'accordo. Il medesimo fe-

cero gli Oratori della Repubhlica di Venezia
,

aiutando eziandio, a' conforti del Re Cattolico,

quella pratica Ferrando Consalvo, temendo il

Re che quelle discordie non apportassero qual-

che impedimento alla Lega , che egli stava per

eonchiadere col Re di Francia. Onde il Papa

godendo in vedersi pregar di quello di che egli

avrebbe pregato, si contentò dopo qualche pic-

cola renitenza di piegarvi gli orecchi. 11 me-

desimo iecero gii Orsini , sì perchè si vedeva-

no per la debolezza loro mal atti a resistere a

potenza sì grande
,
parte ancora perchè Vitel-

lozzo, uomo di molto giudizio , ed appresso
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loro d'autorità e di credito grande ve li con-

fortava. Fu adunque stabilito l'accordo ; i ca-

pitoli di cui contenesano, che gli Orsini pagas-

sero al Pontefice le spese occorse in quella

guerra, tassate in settanta mila
_, come vuole il

Giovio, o in cinquanta mila scudi , come vuole

il Guicciardino, da quali discorda grandemente

chi scrisse esser convenuti , che gli Orsini ria-

vessero le cose in que' movimenti perdute
,
pa-

gando essi allincontro al Pontclice trenlacin-

quemila ducati. Di questa somma, quale e quan-

ta essa si l'osse
,

patteggiarono di sborsarne

trentamila scudi , seguita che t'osse la libera-

zione di Paolo e di Gian Giordano, aggian-

gendosi parimente , che gli Orsini potessero

contniuare ne' servigi del Ke di Francia
,
pur-

ché non adoperassero l'arme a danno della

Chiesa. Ma non può mai abbastanza biasimarsi

Alessandro Attendoli , il quale, tatto cieco dal-

l' interesse , a\ endo compreso ne' capitoli , che

i prigioni fatti dagli Orsini fossero restituiti

senza taglia , n'escluse Guidobaldo, non ostan-

te che dagli oratori de' collegali glie ne losse

fatta grandissima istanza ; il che non per al-

tro fece egli , come nota il Guicciardino, se

non perchè egli si componesse in una grossa

taglia
, di cui valendosi gli Orsini

,
per altro

impotenti
,

gli pagassero quella somma , di cui

secondo la forma de' patti
,

gli erano debitori :

onde dissero alcuni , e prudentemente , altro

non aver potuto nuocere a' meriti ed aU' in-
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nocenza del Duca , fuori clie l'avarizia e la

malvagità di quell'uomo. Si dolse di ciò gra-

vemente la Duchessa , ma invano
,

percioc-

ché non porge volontieri l'orecchio un uomo
avaro a quell'onesto che lo priva dell utile. Fu

dunque necessario al Duca , se volle ricuperar

la lihertà , di comporsi ; e perchè gli Orsini

erano dalla necessità e dalla importunità del

Pontefice fatti ingordi , dopo varie offerte , trat-

tati e ricuse , fu limitata la taglia , secondo il

Guicciardino , in quarantamila ; v'è chi dice

trenta , e chi trentacinquemila ducati. Ne in

ciò fu egli immeritamente gravato , ma in una

condizione aggiuntavi , ch'egli non potesse li-

berarsi finché Paolo Vitelli
,
prigione del mar-

chese di Mantova, senza pagamento di taglia

fosse rilasciato. Dovendosi dunque sborsare la

quantità non tanto convenuta
,
quanto estorta

e sforzata , ordinò la Duchessa in Urbino a

Stefano di Marco Santucci, depositario generale,

che prendesse la cura di porla insieme , il che

fece egli , valendosi della diligenza di Batista

Commandino, padre di Federigo il Matematico.

Non fu molto facile il negozio, sì per la scar-

sezza de danari , che correva in quo^ tempi
,

sì perchè il Duca si trovava con piccola co-

modità di pecunia per molte spese fatte in va-

rie occasioni , e particolarmente in quelle che

gli erano state necessarie per mettersi all'ordine

in questa guerra , la quale in vece di guadagna

gli apportò doppia perdita. Fu ^.^\ nondimena
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con molta prontezza in ciò sovvenuto da' po-

poli, clic non solamente richiesti s'offerivano,

ma per sé stessi^ in quello che comportavano

le forze loro , con molta carità si tassavano.

Aiutaronlo non solamente i secolari , ma i

chierici eziandio deilo stato, affaticandosi mas-

simamente Ottaviano Ui^aldino sollecitatone dalla

Duchessa , la quale ardendo di desiderio di ve-

der presto il marito fuori di quelle angustie
,

vendette non solamente gioie ed argenterie , ma
possessioni e case. Alcuni particolari eziandio

delle facoltà proprie lo sovvennero ;, tra' quali

fu Bartolomeo Bartolini , di cui addietro è

fatta menzione , che perciò vendè l'ufficio d'ah-

breviatore , ch'egli teneva in Roma , a cui , sì

come a tutti gli altri , non si mostrò il Duca

ingrato, perciocché a Bartolomeo donò con ti-

tolo di Contea le Castella della Piscina e di

Frontone
,
poste nel territorio d'Agobbio , ve-

nute poi per via di femmine in potere degli

eredi di G. Maria della Porta , uomo nobile e

caro a' nostri principi. Furono adunque in bre-

ve tempo raccolti i danari , e soddisfatti gli

Orsini , la contentezza de' quali , non fu da

ogni parte compiuta
,
perciocché in que' tempi,

cioè sette giorni avanti la vittoria ottenuta, sep-

pesi che Virginio era morto fra le fatiche , i

travagli e la vecchiezza, o (come affermò al

conte Nicola di Pittigliano, il Vescovo d' Aiace,

che in que' tempi era paggio segreto del Pon-
tefice

)
per cagione di veleno datogli ad istanza
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di lui dagli Aragonesi
,
per timore clie ncrt io

turbasse ne' pensieri die aveva d'investir della

.Roma<^na il figliuolo , e morì egli prigione in

Napoli, nel castello dell'Uovo. Uomo di qualità

eccellenti, e piuttosto degno di vivere nella luce

del mondo che di morire fra l'oscurità delle

carceri.

Soddisfatti^ come dicevamo, gli Orsini, e libe-

rato Paolo , tornò Guidobaldo allo stato non

senza grande allegrezza de popoli , e grandissima

della moijlie , clic ardeva di desiderio di veder-

lo fuori di que' travagli , e rivederlo sano. At-

tese egli tutto il restante di quell'anno a risto-

rarsi dalle fatiche e da' disagi patiti ^ ed insie-

me a riformare le milizie , che per la passata

percossa n'avevano gran bisogno. Ed era già

ejitrata la primavera 1498, quando giunsero alla

corte certissime novelle della morte di Carlo

Re di Francia, de' nuovi apparecchi di cui, per

la fama clic se n'era sparsa , e per la gran-

dezza delle cose passate , stava in grandissima

timore , e sospetto l'Italia. Morì egli in Am-
bii osa , terra di Francia molto favorita ed ab-»

bellita da lui , di morie subitami , al sette d a-

prile. SuL'cedettegli Lodovico Diica- d'OHeans
,

che fu il duodecimo di quel nome , Principe

guerriero, e di grand'anlmo , e si mostrò egli

per interessi propri favorevole ad Alcssaiidio

ed al figliuolo, il che fu cagione di mine e di

travagli a moUi , e particolarmente a Guido-

baldo, la grandezza e la variek\ de' quali , sar;\
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materia in gran parte delle cose che ne' se-

guenti libri abbiamo da scrivere.

In questi medesimi tempi gli Oddi , capi della

parte Ghibellina in Perugia, cacciatine tre anni

prima da' Baglioni, favoriti della parte contra-

ria, tentarono tutte le vie di rimettersi in casa,

onrle, o per le antiche aderenze avute co' Fel-

treschi , perciocché Sforza per il suo valore

sempre era stato caro a Federigo , e Filippo

aveva servito, e serviva Ottaviano Ubaldino^ ed

era molto ben veduto^ ed accarezzato in corte,

o fosse , che i Feltreschi erano anch'essi della

medesima fazione;, o fosse per qualsivoglia altra

cagione , ebbero ricorso a Guidobaldo, serven-

dosi massimamente del mezzo d'Ottaviano, che

gagliardamente li favoriva. Udita il Duca la

richiesta , consÌ2[liossene col Prefetto di Pioma

suo cognato^ il quale non solamente ne lo con-

fortò, ma gli si offerse a compagno. Posto dunque

insieme fra tutti due un ragionevole esercito,

entrarono furiosamente per la parte d'Agobbio

nel Perugino^ dando il guasto, e maltrattando

le possessioni e le castella degli avversari , i

quali conoscendosi non ben atti a resistere
,

operarono che il Papa o s' intromettesse fra

loro, o comandasse almeno a que' principi che

cessassero di molestarli. Ciò udito Alessandro,

fece sapere a Guidobaldo^ in grazia di cui s'era

mosso Giovanni , che si levasse da quelF im-

presa
,
nò volesse farsi parziale o fomentatore

di fazioni cittadinesche , e tanto più caldamente
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ciò fece , (guanto aveva inleso che i Vinizìaiìi

suoi amici erano per condurlo agli stipendi

loro nelle guerre non ancor sopite di Pisa. Si

offerse pronto il Duca ad ubbidire , solo sup-

plicando il Pontefice di due cose , cioè elio

Ira le parti si stabilisse qualche buono accor-

do, ed a lui fossero rifatte le spese di quella

mossa : il che parendo ragionevole , ordinò il

Papa che i Perugini restituissero agli Oddi ed

a' loro parziali le possessioni occupate , ed a

Guidobaldo numerassero l'anno vegnente cin-

quemila scudi in contanti : il che fu concluso

ai dodici di luglio, mentre ancora Guidobaldo

si trovava col Prefetto in campo. E perchè la

Repubblica di ^^enezia
,
per le difficoltà nelle

quali si trovava in Toscana , aveva bisogno di

prestezza , non tardò, propostegli onoratissime

condizioni _, a richiederlo. Onde il Duca affezio-

nato a quella Repubblica , ottenutone il bene-

placito dal Pontefice , accettò la condotta^ che

fu di duecento uomini d'arme e cento cavalli

leggieri , con titolo di Governatore , e stipen-

dio di ventimila scudi l'anno. x

Spedite le patenti, il Senato mandò subito

a Urbino Pietro Marcello proveditore , con

buona somma di danari per assoldare , come

fece ben tosto , mille fluiti del paese. In que-

sto tempo morì in Cagli assai vecchio
,
per-

chè passava settant'anni, Ottaviano Ubaldino,

sazio oggimai delle corti e degli affari del

inondo^ e perciò se ne stava passando il
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tempo, ora in CasteUliiraiite, ora in MevcatcJlo,

terra della Massa Trabaria
, di cui egli era conte,

ed ora in Cagli , ove , com'è detto^ egli venne

a morire.

Trovatasi ancora Piero de' Medici fuori della

jiatria , onde quattro anni prima co' fratelli

era stato per cagione delle fortezze , com'è

detto , consegnate a" Francesi
, popolarmente

bandito ; il perchè vedendo i Veneziani guer-

reggiare sì ostinatamenle co' Fiorentini per le

cose di Pisa ,
s'immaginò col loro braccio

d'ottenere il suo intento. Fece dunque espor-

re in Senato essere desiderosissimo insieme

col fratello di servir quella Repubblica , ed

offerirsi non solo per sé stesso, ma quando
gliene venisse dato il modo, di tirarvi anche gli

Orsini parenti loro, il che tanlo voler dire

quanto il guadagnarle tutti gli amici ed i par-

tigiani di quella guerriera e numerosissima fa-

miglia. Considerato l'utile che si mostrava evi-

dente, volontieri fu accettala follerta , e data a

Piero ed al fiatello la condotta di duecnto uo-

mini d arme
, mandando loro per sovvenzione

buona quantità di danari. E perchè già Paolo
Vitelli, condotto poco prima da' Fiorentini, non
dormiva ,

ma aveva con prestezza grande occupa-

to Buti , e preso Vico, altre volte diieso valo-

rosamente da lui
, e Vilellozzo anch'egli rotti i

Pisani a Siena : il Senato per troncar que' pro-
gressi, tentò di valersi della diversione ( rimedio

non meno utile, che ordinario nelle imoiese diffi-

Baldi , voi I. i3



U>| "^ITA DI GTTIDOBALDO

cili)j e procurò, per rompere dal Sanese nel paese

nemico, di tirar a parte quella Repubblica, poco

amica sempre della Fiorentina^ il clic non ve-

nendogli fatto per avervi avuta contraria l'au-

torità di Pandoltb Petrucci , caduto da quella

speranza sì sforzò d'aprirsi la via per la parte

del Perugino^ e perciò condusse i Baglioui
,
po-

tenti per sé stessi^ e più potenti per le ade-

renze , e particolarmente per quella clie te-

nevano con gli Orsini. Ma né di qui riportan-

do alcun frutto^, deliberò per ultimo consiglio

di rompere in Toscana per via delle montagne

del Faentino, e perciò la Repubblica mandò in

Faenza Giacomo Venieri proveditore a trattar-

ne co' L'overnatori d'Astore Manfredi, ffiova-

«etto allora di quindici anni. Era questo si-

gnore da principio sotto la protezione de' Fio-

rentini , e poi de' Viniziani , dai quali anche

aveva tirato stipendio ^ ma poi per vanità ed

incostanza giovanile tornato di nuovo sotto

l'ombra de' Fiorentini : dalla quale varietà non

deviando , allontanatosi da quelli,, accostossi ai

Viniziani. Ricevuto adunque di nuovo in grazia

della Repubblica , e soddisfatto d'alcuni vecchi

avanzi di paghe decorse ^ fu assoldato dalla

medesima con buojie ed onorate condizioni-

Disposte così le cose, fecero i Viniziani inten-

dere a Guidobaldo , il quale mosso d'Agobbio^,

s'era condotto con gli Orsini alle Fratte , ca-

stello di Pcrngia , che tosto dovendo i Medici

far il medesimo, si trovasse armato nel Facnli-
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\ìo, per infestare con ropportiinilà del passo di

Valdilanione il paese nemico, e già s'era mosso

Piero per occupar Crispino e Marradi , luoghi

delPAppennino a' confini dello stato di Firenze,

forti più per natura che per opera umana ,

l'acquisto de' quali non si giudicava diflicile

per le antiche aderenze ed amicizie che n'ave-

va la famiglia de' Medici: né pareva minore

r utilità ^ che la facilità dell'acquisto, perchè

guadagnatisi que' luoghi forti , ch'erano come

frontiere , veniva a conseguirsi
,
per l'apertura

di quel passo, la diversione intesa. Ordinò per-

tanto il Senato che fossero condotte l'artiglie-

rie in Ravenna
,
per averle comode e pronte

a qualsivoglia bisogno^, e di ciò
,

per esser la

cosa importante ^ diedero il carico a Guido-

baldo in compagnia di Giovanini e Paolo Gra-

denighi
,

pagatori dell' esercito, con la scorta

d'una buona squadra di Stradiolti. Fermossi

frattanto Piero in Faenza per aspettar le sue

genti j nel qual tempo Giuliano suo fratello

condottosi a Marradi , facdmente occupollo^ ti

perchè Dionigi di Naldo, capitano de' Fioren-

tini , era povero di forze ^ e non atto a resister-

gli , sì perchè gli uomini del luogo, afiezionati

alla memoria di Lorenzo ^ con gran prontezza

ve l'accettarono. Minor inclinazione trovò egli

ne' difensori della Rocca di Castiglione , posta

in sito eminente^ e molto ben fornita: laonde

non potendo ottenerla con l'amore, hi neces-

sitato di tentarla col timore e con la forza
,
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c perciò cliiamò in niuto Piero suo fratelloy

slau.losi intanto Giiidobaklo Ira iMarradi e Faen-

za per tenere aperti i passi alle vettovaglie.

Occupò facilmente Giuliano col favore d' una

banda di cavalli, ed una squadra di mille fanti

elle av^eva seco^ la sommità di un monle clie

sovrasta alla Rocca , e condottivi^ non senza

molta briga per l'asprezza de' siti e la diffi-

coltà delle strade , alcuni pezzi d'ari iglieria ,

cominciò fieramente a batterla, e sperò egli di

conquistarla ben tosto, parte per foiv^a , e sì

ancora perchè gli veniva riferito che il luogo

pativa d'acque , il die non era falso : tuttavia

rimase ingannato, perchè una notte
_,
quando i

difensori avevano perduta la speranza di po-

tersi tenere , una pioggia che cadde copiosissi-

ma riempì loro le cisterne ed i vasi. Frattanto

avendo i bombardieri con la frequenza de' colpi

fracassato il riparo della porta, il custode si

spaventò di maniera , che uscitone segretamente,

corse con gran iretta a Firenze , ed espose il

.pericolo grande nel quale si trovava la Rocca

,

1 qual fatto non parendo esser cosa da sprez-

zarsi fu cagione che la città vi mandò subito

per la via del Mugello Rinuccio da Marciano,

.ed il Signore di Piombino , all'arrivo de' quali

(Ine iialelli si spaventarono in guisa ,
che

senza as])ettarli , su})ito si levarono da quel-

la impresa ^ intendendo massimamente che Gio.

Fra.'iccsco da SanseverinO;, ed il Fracassa suo

fratello, de' qu;di l'uno eia in Coltignola e
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iaUro in Forlì con le genti milanesi, al numero

di quattrocento uomini ti' arme e mille fanti
,

dovevano colle milizie liorcutine assalir Gui-

dobaldo, e rotto lui, che era debole di forze

^

esser loro alle spalle. Fuggiti dunque più tosto

che partiti da quella oppugnazione , si unirono

colle genti viniziane e col Duca, il quale ritirato

in quei mezzo tra Forlì e Ravenna , stava osser-

vando ciò che fossero per farsi gli avversari.

Possedeva in quei tempi il castello di So-

gliano^ posto su gli Appennini tra Sarsina e Ri-

mini, Rambcrto Malatesta, e perchè il distretto

di quel luogo si stende ne' confini della To-

scana verso santa Sofìa, pensò con quel mezzo

di guadagnarsi la grazia de' Viniziani. Abboc-

catosi dunque con Piero de' Medici , dissegli

aver ima via molto spedita e facile di rompere

in Toscana per la parte del Casentino , mas-

simamente non vi essendo chi se la immaginas-

se, non che vi facesse provisione alcuna. La

famiglia Malatesta riconoscere molti e gran be-

iieficj dalla Repubblica \ inizlana , e perciò re-

carsi a gran ventura il poter mostrare di con-

servarne la memoria ; desiderare nondimeno che

la signoria, per cagione di cui ardiva di espor-

si all'ira de Fiorentini tanto più potenti di lui,

lo ricevesse nella sua protezione , ed in ogni

caso di suo pericolo non T abbiuidonasse , ag-

giungenilo, die quando la Repubblica avesse vo-

luto in altre occasioni ancora servirsi dell'ope-

ra sua ^ avrebbe fatto di maniera che non sa-
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lebbe riiiiasa ingannata. Parvero a Piero que-

ste offerte da non disprezzarsi, e perciò consi-

derata diligenteaiente la natura del paese ^ la

qualità de^ passi ^ e l' altre cose necessarie , se

ne andò a Vinezia , ed espose a que' signori

Y offerta di Panibcrto , la quale piaciuta ^ e

ìingraziato Piero della diligenza , riceverono

Baniberto nella loro protezione , assegnandogli

di presente , con promessa di cose maggiori
,

cinquecento scudi l'anno in contanti. P»itornato

Piero in campo, riferì quanto era stabilito al

proveditore ^ a GuidobalJo ed agli altri capita-

ni principali ^ a' quali parve doversene dare la

cura all'Alviano , giovane ardente e d' animo

risolulo , la quale volontieri accettata da lui
,

non tardò punto a partirsi dal distretto di

Forlì con gran segretezza, avendo seco dugento

cavalli speditissimi , ed ottocento fanti eletti, e

traversato di notte 11 territorio di Cesena e

quello di Sogliano , in avanti allo spuntar del

sole al romitorio di Camaldoli, eh' è in quel di

Arezzo, in una valle molto angusta , e circon-

data da montagne aspre , vestite tutte di selve

fortissime ed antiche di faggi e d' abeti e di

querce. DiccvaTio i monaci, quando egli vi giun-

sCj il mattutino , e sentendo picchiar le porte

a quell'ora importuna stupirono. Ricliiesto chi

&i fosse, e che chmandasse , rispose esser con-

dottiere de' Fiorentini mandati con alcuni sol-

dati alla guardia di quel paese. Non ricercò più

oltre la semplicità di coloro , onde intromesso
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ed occupato facilmente il luogo , ed indi pro-

vedutolo di buone guardie , confortato sé ed i

suoi con una larga colezione^ volò a Bibiena,

terra grossa del Casentino ;,
il qual luogo^ tut-

toché il trattato già fosse scoperto ^ ed i Fio-

rentini assai per temjìo avessero tentato di pro-

vedervi , occupò nondimeno facilmente^ sì per

la nedis'enza del commissario , e sì anche per

il favore de^ congiurati , eh' erano partigiani

della famiglia de' Medici. Giunto a Poppi, ter-

ra piacevole in Ca insaldino alle pendici della

Falterona sulla destra ripa dell'Arno , lontana

intorno quattro luiglia da Bibiena,^non nebbe

la medesima fortuna, ancorché si lìsasse la me-

desima diligenza, perché Paolo Vitelli, ammonito

dal pericolo, e latto cauto dalla perdita di que-

gli altri luoghi^ vi aveva posto presidio di sei-

cento soldati. Dovendo pertanto l'Alviano pas-

sar dalle fraudi alla forza ^ fece intendere a

Pietro jMarcelli ed a Guidol)aldo, che si spin-

gessero innanzi con tutto \ esercito , il che fe-

cero ambidue con ogni prestezza , ma tu loro

di qualche briga la perfidia d'Annibale Beiiti-

vogli , il quale col mezzo d' alcuni già corrotti

da lui, sollevò airimprovviso da duemila sol-

dati, sotto colore che non fossero state loro

in tempo sborsate le paghe. Spaventò la presa

di Bibiena sì fattamente i Fiorentini , che al-

lentate le cose di Pisa, vi mandarono con mol-

ta fretta Rinucio da Marciano, con ordine che

dileudesse di maniera i passi dell'AppeimiuOp Uìa
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Valclil)agììo e la Pieve di santo Stefano, fron-

tiere dello sialo d'Urbino, che non potesse

passarvi un cavallo; ma poco giovò la diligen-r

za di colui contro la solJeciludine di GuidobaL

do e degli altri ca])itani , i quali, superata ogni

diilicollà de' nemici e de' luo"lii , con tutto

y esercito penetrarono nel Casentino ^ il che

nthto non senza terrore in Firenze , la Repiib-

hlica vi mandò , lasciata sufficiente guardia alle

terre del Pisano, Paolo Vitelli, col nervo delF eser-

cito. Sforzossi Guidobaldo, in passando^ di ricu-

perar CanialdoH , che scacciatone le guardie

postevi dall'Alviano , era stato con diligenza

grande , concorrendo all' opera i monaci stessi^

fjrliiicato dagli nomini del paese, ma trovando la

cosa difficile^ chiamato ad imprese maggiori, tor-

iiossi verso Poppi, mandando avanti buon nume-

ro di Stradiotti, ottimi soldati a cavallo, e molto

temuti per essere audacissimi e spiezzatori di

qualsivoglia pericolo. Questi nello scorrere, cot

me soghono , uccisero, e fecero prigioni molti

soldati , che fortificatisi con alcuni pezzi d' ar^

tighcrie difendevano i mulini del ])aese. Brucia^

to j)er tanto il luogo, e guasti gli edifici, e

condolti seco i pezzi che vi erano , tornarono

ad unirsi col Duca, il quale se n'entrò con esso

loro, e col resto delle genti in Bibiena, con

animo di fermarvisi , fin che da Ravenna fos^

sero condotte le artiglierie per battere le mura
di Poppi^ che per la bontà del presidio, e per

h speranza degli aiuti vicini, gagliardamente Sfi
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difendeva. Ma per lo arrivo di Paolo Vitelli
,

che s' era congiunto con Rinuccio e col Fra-

cassa^ e parte per cagione del verno, che pre-

venendo la stagione , ira quelle montagne gran-

demente s' inaspriva , cominciarono a rendersi

diiìioili tutte le cose
,
perciocché le artiglierie

maggiori per la grossezza delle nevi non pote-

vano condursi, e le picciole eziandio^ non sen-

za molta difficoltà e molestia ; laonde vedendo

i capitani della Repubblica le cose mal parate

,

cominciarono a discorrere maturatamente fra

loro ciò che fosse da farsi : ma variando le

opinioni , fu la somma de' pareri mandata a

Vinezia ; il che falto^ fu determinato da quel-

la Repubblica , clie per lo rimanente di quel-

r anno il Duca ed il proveditore con una parte

dell'esercito svernassero in Bibiena, e rxilviano

con l'altra, fin allaperta della stagione, si trat-

tenesse alla Vernia , ed in quel mezzo assol-

dassero duemila fanti nello stato d'Urbino per

rinforzare i presidi.

Turbò nondimeno l'-esecuzione di questi con-

sigli la forza e l' industria de' nemici , e mair-

giormente la qualità del paese e del tempo
,

perciocché, quanto alla forza solamente , il Fra-

cassa aveva seco cinquecento uomini d' arme e

cinquecento fanti ; la natura del paese poi, in-

terrotto da valli profonde^ da torrenti perico-

losi e da rupi in molti luoglii inaccessibili e

scoscese, cagionava , che per la strettezza degli

alloggiamenti , e per la necessità di guardar i
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passi della Veriiia , di Moiilaloiie e di Cliiusi;,

luoglii posti sulla sommila degli Appennini , le

genti Viniziane se rie stessero disgiunte e s])ar-

se , e per conseguenza fossero deboli e mal at-

ti a soccorrersi Ira loro , non che a resistere

a qualsivoglia ( lutto die mediocre ) offesa.

Onde Paolo^ servendosi dell'occasione per gua-

dagnare , come si dice, la vittoria sedendo, ri-

cuperata Ornia con prigionia d'ottanta cavalli

dell'Alviano, e molte altre picciole castella, ta-

gliò le strade, dirupò i passi, e rese più aspra

l'asprezza naturale di que' siti, e ciò a ime,

elle non potendo i nemici , compartiti per le

castella^ soccorrersi fra loro, fossero sforzati dal

disagio del freddo e della fame d' abbandonare

i luoghi occupati. Né 1 ingannò punto 1 opi-

nione
,
perciocché molti soldati di giorno in

giorno
,
per non morirsi di stento, 1 un dopo

laltro si partivano , ancorché con poco gua-

dagno , assalendoli , facendoli prigioni e svali-

giandoli a' passi forti i villani stessi del paese.

Trovavansi in Bibiena
,

per esser luogo più

capace che gli allri, non solo ^ com'è detto^

Guidobaldo ed il Proveciitore , ma vi s' erano

raccolti i principali capitani dell' esercito, cioè

l'Alv'iano , Astorre Baglione e Giuliano dei

Medici , ritirandovisi indi a poco gli altri an-

cora che dilèndevano i luoghi di Chiusi , della

Veriiia e di Montalone. Tentò in questo mezzo

Kamberto y a cui per quello effetto erano state

mandate da Ravenna sgtto Paolo Gradenigo al-
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enne squadre di Stradiotti e qualche numero di

fanti , di divertir gli avs'ersari per via di Val di

Bagno , e fece qualche effetto , ma non però

tale , ancorché occupasse quatlro o cinque ca-

stella , che distornasse il nemico dal suo fine.

Entrò frattanto fanno i499 ? ^d a' Vinìziani

non si mostrarono le cose punto più prospe-

re , perciocché non solo furono presi col ca-

stello, ove svernavano molti cavalli di Carlo

Orsino, ma fatto prigione anche il cancelliere

del pròveditore , che con rinfrescamenti e da-

nari sotto la scorta di quattrocento Stradiotti

,

partito da Urbino, se ne andava diritto a Bi-

biena. Furono parimente assaliti fra la strettez-

za de' passi , non essendo omai cosa che gli

avversari non ardissero, cinquecento cavalli

,

che il Duca mandava ad isvernaie nello stato,

la maggior parte de' quali venne in mano dei

nemici. Perduti oggimai tutti i luoghi del Ca-

sentino^ solo tenevasi Bibiena _, e questa ezian-

dio per la picciolezza del presidio e manca-

mento di molte cose necessarie, mal sicura : e

v erano pochi difensori
,
perché i capitani per

conservarsi le vettovasflie almeno infuio al tem-

pò nuovo , avevano mandate fuori della terra

tutte le milizie , da sessanta cavalli in poi , e

settecento fanti ; il qual corpo di gente, tutto-

ché assai piccolo, era ridotto a strettezza tale,

che ormai pei' pochi giorni aveva onde vivere.

Non potè la complessione di Guidobaldo, uial

affetta e per sé stessa delicata , resistere lungo
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tempo a' disagi e patimenti sì gravi , onde

svegJiossi in lui la podagra , e questa sì acer-

ba , che gli pose a dosso la lebbre. Travagliato

adunque da doppio male nel corpo^ e da gravi

e moltissimi pensieri nell'animo, non trovava

né riposo, ne sonno. Laonde per liberarsi da

sì noiosi travagli sollecita\a a più potere con

iterate lettere il soccorso, pregando d Senato

a non volere con sì gran danno e veigogna

lasciar lui , e tanti altri uomini dabbene , Ini i

nemici e disagi , e la lame sì miseramente mo-

rire. Le medesime querele , ma pni spesse ò

pungenti , venivano fatte di giorno in giorno

dagli altri capitani , alle quali , com'era iì do-

vere , conniiossa la Repubblica, spedì con pre-

stezza grande il conte JNicolò da Pittigliano,

imponendogli , cne posto insieme ottocento

uomini d^arme , e tuLlo quei numero di sol-

dati , elle in quella strettezza di tenq)o egli

poteva maggiore , soccorresse subito e di vet-

tovaglie e di genti gli assediati. Aveva il Duca

molte volte latto sapere alla moglie le angu-

stie , nelle quali in quello assedio egli si trova-

va , il cbe essendo a lei d'estrema aiilizione,

risajjuto l'ordine venuto al Pittigliano del soc-.

correre gli assediati , parendole più pigro che

non conveniva alio stato delle cose ^ lo solle-

citò con caldissime ed iterate lettere. Era egli

lungo assai per natura e per uso, ma più al-

lora
, cbe aveva contro l'asprezza de' luoghi

e le diiiicolta della stagione. AfiVettossi tuttavia
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al possibile , e si condusse a Casteklolce, kio-

<»^o dello slato d' Urbino ne' confini di quel di

Firenze , ove si trovavano già Carlo Orsino e

Piero de' Medici
,
per far ivi la massa delle

genti che venivano ponendo insieme. Frattanto

il Duca, aggravandogli si di giorno in giorno il

male , ricercò i commissari Fiorentini che con-

cedessero il passo libero almeno ad un medico

soloj onde potesse curarsi. Ma per quanto egli

sapesse dire , non fece nulla , avendo ( cotanto

può r interesse ) essi fatto disegno di far a sé

medesimi bene con l'occasione del mal di lui

,

il qual modo di fare parve comunemente a tutti

troppo duro ed incivile , ed egli ne sentì come

di cesa non aspettata e strana , dispiacer sì

grande , che gli s'aggravò maggiormente il male.

Onde avuto segretamente ricorso a Paolo Vi-

telli, uomo discreto ed onorato, n'ottenne con

molta facilità un salvocondotto , nel quale gli

veniva conceduto il poter ritirarsi liberamente

ad Urbino: e non s'accorgeva Paolo^ che que-

st'atto d'umanità doveva fra l'altre esser una

di quelle cagioni che aveano a costargli la

vita ; dicendo i Fiorentini quel salvocondotto

essere stato pregiudicevole alla Repu!>blica
,

avendosi potuto credere , se non glielo conce-

deva , che il Duca, astretto dalla necessità, sa-

rebbe condisceso a partiti d'accordo. Ottenuto il

salvocondotto^ non tardò Guidobaldo a ricondur-

si ij) Urbino; e veramente gli fu questo assedio,

molto duro e diCicilc
j ma non fu con tutto ciò



2o6 Vita di guidobaldo

l'ultima delle avversità ch'egli doveva patire
^

perciocché già si v^enivano maturando que' tra-

vagli , che a lui dovevano essere di esercizio,

ed allo stato di tribulazione.
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Si volg:e psr l'animo l'adozione di Francesmaria ; va a

V'inezia, per ricrearsi dal male , ed è ricevuto in prote-

zione da quella Repuljblica , ed appresso col mezzo di

Giovanni prefetto, suo coo;nato , e Giuliano, cardinale

di S. Pietro in Vincola, ricevuto in protezione da Luigi

re di Francia. Per insidie del Valentino perde lo sta-

to, ricoverasi in Ravenna, ed indi a Mantova. Va a

Milano col marcliese di Mantova per dolersi con esso

lui delle fraudi e della violenza del Valentino , e non

ne riporta cosa di buono. Si restituisce , come in sicu-

ro porto, a Venezia.

Jlìì non è certo, a mio parere^ cosa inutile , né

da ingegno per molta disoccupazione curioso il

por mente a quelle cagioni che ^ non senza

maraviglia di chi le osserva, partoriscano effetti

grandi , e mutano di momento in momento
l'aspetto delle cose umane. Perciocché siccome

'rial vacillamento d'una picciola pietra vien ta-

lora commosso qualsivoglia per altro ben fon-

dato edificio , così bene spesso da un solo, e

disordinato appetito di chi governa vedesi nasce-

re la ruina delle province e de' regni. Il desiderio

insaziabile di Carlo re di Francia , e del suo

successore , l'avarizia e l'ambizione di Lodovico

Sforza , e l'odio del medesimo contro di 4ra-

gonesi , r ire , gh sdegni , i timori , i sospetti

e le speranze de' medesimi concorrendovi i

vari e ravviluppati interessi de' Viniziani
, dei

Fiorentini
, de' Pisani e del Pontefice , contur-

barono la Francia , e riempirono di sangue e
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di mine lungo tempo l'Italia. Dal qiial ruotò;;

agitati e rapiti molti principi minori , furono

con modi tragici sommersi in un profondo

pelago di miserie. Non morirono, come dice-

vanOj per la morte di Carlo, i pubblici trava-

gli , restandone vive le radici nell'animo del

successore. Pretendeva Luigi che a lui toccasse

lo stato di Milano ed il regno di Napoli
,

onde il Papa, desideroso di far grandi i figliuoli
,

accostossi, per valersene, all'amicizia del Re di

Francia , il qual facilmente gli corrispose per

la speranza degli aiuti cbe ai suoi disegni

egli si prometteva. I Viniziani anch'essi per

battere lo Sforza , comune avversario, furono

prontissimi ad accostarsi all'uno e all'altro di

loro. Mossi dunque da diversi lini ad un fme^

condussero, a danno di Federigo Re di Napoli,

e de' Principi dell'Umbria e della Romagna
,

lega generale , i Re di Francia e di Spagna
,

il Papa , i Viniziani ed i Fiorentini. Erano già

dieci anni cbe Guidobakio aveva sposata la

moglie , e non ne aveva figliuoli , onde il Papa

facilmente fece disegno di occupar lo stato

cb'egli possedeva, e d' investirne i suoi. D'altra

parte, il Duca vedendo Francesco Maria suo ni-

pote, che già era di nove anni, venir crescendo di

persona e di spirito, aveva disegnato di farlosi

erede , figliuolo e successore nel dominio, ac-

cenrlendovelo massimamente la moglie , deside-

rosa di frW marito Francesco Maria di Leonorsi

figliuola di suo fratello. Il medesimo pensiero



LIBRO SESTO 50?)

>.yevatio , e le stesse diligenze usavano il Car-

dinale di S. Pietro in Vincola ed il Prefetto,

a' quali il Duca aveva sco;peito quella sua in-

tenzione. Ma non temeva meno il Cardinale di

quello che si sperasse , come quegli che pe-

netrava i pensieri che si sforzava di tener ce-

lati il pontefice Alessandro. Esortò pertanto

Guidohaldo ad aver l'occhio a se stesso, ed a

non fidarsi di colui. Ma egli camminando con

molta cautela , non mostrò giammai segno di

diffidenza alcuna. Onde il Papa contento gli

si mostrava afìezionato ;, e dava indìzi d esser

pronto a far ogni cosa per lui.

Parendo pertanto al Duca di vederlo bene

disposto, diedegli parte del pensiero che egli
'

aveva di farsi adottivo il nipote , e di far

passare in lui la successione dello stato : ed

egli non solamente non lo dissuase , ma piut-

tosto die segni di averlo a caro , accennando,

per mostrare ch'egli diceva davvero^ di voler

congiungerselo di parentado col dargli per mo-
glie Angela Borgia sua nipote. Tali erano i

modi e le parole di Alessa n.dro, a" quali furo-

no i falli di 2[ran lun^ra diversi.

Stabilita dunque , com'è dclto, la lega
,
pa-

rendo al Papa ed a Cesare suo figliuolo di avere

con sì buon principio la metà
, come si dice

,

del tutto, cominciarono gagliardamente a pre-

pararsi a quegli acquisti , a" quali già da lungo

tempo serano proparati con l'animo. Era Ce-

sare nato di certa Vanoccia
,

già concubina

Baldi , voi. /, 1 4
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d'Alessandro, il quale da principio, per farlo

grande, l'aveva creato Cardinale, ed eletto al-

i'arcivescovado di Valenza. Ma egli , consen-

tendolo il padre, dopo cinque anni di cardi-

nalato, deposto il cappello, comparve una mat-

tina in corte vestito d'abito militare alla fran-

cese, colla spada dorata al fianco, e la berretta

superbamente ornata , secondo l'uso di quella

nazione , di gioielli e di piume. Mutata veste,

e fatto^ di sacerdote, soldato^ se ne passò, levato

da quattro galee sottili Marsigliesi , mandatovi

dal padre, in Francia^ ove sposò la figliuola di

monsignor d'Alibretto^ donna di casa nobilis-

sima e reale.

Erasi Guidobaldo per la strada d^ Urbino

riavuto in gran parte , onde consigliato così

da' medici per mutar aria e ricrearsi, intorno

al principio d'aprile se ne andò con bella co-

mitiva di gentiluomini a Venezia , ove fu da

que' signori , che grandemente l'amavano e lo

stimavano, con gran pompa e magnificenza

raccolto, e non s^rvì quella andata solo per il

fine inteso da' medici , ma per conseiTarsi

nella grazia e nella buona opinione di quei

signori , il che gli fu poi nelle occasioni che

seguirono appresso di grandissimo giovamento. E
scrive il Bembo nelle sue Istorie, che avendo essi

rhiunziata la difesa di Pisa, e licenziati da' loro

servigi Giovanni ed Annibale Bentivogli , e Mar-

co Martinengo colonnello de' loro eserciti , a lui

conservarono il luogO; la compagnia , Io sti-
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pendio consueto , ed inoltre lo fecero lor cit-

tadino, e lo riceverono nella loro prolezione
;

cosa che poi ne' disastri che gli sopragjiun-

sero gli fu di manifesta salute.

Ma, per tornare ad Alessandro, aveva egli ed

il figliuolo con ogni diligenza procurato che i

capitoli fermati col Re di Francia intorno alla

ricuperazione de' luoghi ecclesiastici
_,

per non

generar sospetto a que' principi , a" danni dei

quali tendev^ano, fossero di maniera tenuti se-

greti , che non ne penetrasse fuori una minima

scintilla : perchè sebbene il Papa sapeva le sue

forze esser tali , e da tali favorite che non

aveva in ciò di che temere , tuttavia
,
per molti

rispetti , della segretezza faceva gran capitale.

Ma non potè egli tener occulto il fatto^ sì , che

il Duca non ne avesse qualche sentore per via,

come dicono alcuni , del Cardinale di S. Pietro

in Vincola. Nondimeno comechè egli risapesse

che le persone contro le quali doveva proce-

dersi non fossero nominate, ma incerte , non
gli pareva d'aver molta cagione di dubitar di

sé medesimo , essendo conscio a sé stesso di

non aver giammai fatto cosa , onde il Papa
avesse giusta cagione di dolersi di lui ; sapeva

essere sempre stato fedel vassallo, ed aver ser-

vita Santa Chiesa con ogni amorevolezza ed

Ogni fede. Pure , conoscendo la maliziosa na-

tura di Alessandro e del figliuolo , non po-

teva far di non a\ er qualche ombra di sospet-

to; del che avvedutosi il Papa
,
per assicurarlo^
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fece clie Adriano Castigliese da Viterbo, fatto

poi vescovo di Batonia , ed indi cardinale , e

Gio. Batista Terrario . cittadino di Modena
j

creato poi cardinale di S. Grisogono , uomini

principalissimi nella corte, ed oltra questi, Paolo

Orsino , e Cesare Borgia stesso^, che in que""

tempi si trovava in Roma , assicurassero l'am-

basciatore, che il Duca teneva in quella corte,

che il suo signore non aveva a temere di nulla,

essendo egli non solamente consapevole di tutta

la mente del Papa , ma avendo veduto quanto

era stato scritto in Francia , in Germania ed

alla Repubblica di Venezia , lo rendeva certo

di lui non essersi fatta menzione, salvo che in

bene.

Così passavano queste cose^ quando il Re Lui-

gi di Francia, calato con gran forze in Italia
,

giunse a Milano, l'acquisto della qual città per

molte ragioni non ritrovò difficile. In questo

mezzo Cesare Borgia , che per essere stato in-

vestito del ducato di Valenza in Francia , fu

detto poi duca Valentino , fece al Re istanza

a nome del padre ^ che per l'osservanza dei

capitoli gli concedesse le genti pattuite in ser-

vìgio di Santa Chiesa. Onde Luigi con molta

prontezza gli diede trecento lance a spese pro-

prie, condotte da Ivo d'Allegri , e fj:uattromila

Svizzeri condotti dal Bagli di Digiuno , colle

quali forze, essendo ormai la stagione molto in-

nanzi , condottosi in Romagna , ed incorpora-

tosi coll'esercito ecclesiastico, oppugnala Imola,
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ne cacciò la vedova del Riario, appunto rulli-

ino giorno dell anno. Ottt nne poi nel princi-

pio dell'anno seguente i5oo, con la medesima

ièJicità, la città di Forlì , ma non la cittadella

,

ove s' era fatta forte Caterina, donna d'animo

virile , ed avvezza a questa sorta d' infortuni
,

la quale tuttavia non potè far di meno di non

venire nelle mani del nimico, il quale, condot-

tala a Roma, la consegnò al padre, die la pose

prigione in castello. Deposti, com^ è detto, i

Riari , si vohe con 1 animo all' acquisto di

Pesaro , e già si preparava alla impresa, chiu-

dendo gli occhi i Viniziani^ sotto la protezione

de^ quali si trovava Giovanni ; ma lo distornò

dal fatto la cacciata de' Francesi da Milano per

lo ritorno dello Sforza^ per cagione di cui il Re

fu necessitato a richiamar le genti mandate con

esso lui in favor della Chiesa , onde Giovanni

avvisato da' buoni amici delle cose che si pre-

paravano contro di lui
,
per non mancar a sé

medesimo , mentre n^ aveva tempo , fatti un

giorno chiamar i magistrati ed i cittadini a

consigho nella sala maggiore del suo palazzo
,

espose loro in quale stato si trovassero le cose

sue. 11 Papa ed il figliuolo, non contenti d'aver-

gli levata la moglie, aver determinato di levar-

gli il dominio di quella città
,

posseduta giù

con tanta pace dall' avolo del padre e da lui.

Pertanto desiderare dalla loro iedeltà e pruden-

za , consiglio insieme ed aiuto , alfermando

«quella via voler eleggere che gli fosse prò-
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posta da loro. A ciò risposero essi fremendo^ a

una voce. Non temesse di nulla , essere pronti

a spendere in servigio di lui le ricchezze, i fi-

gliuoli e la vita. Ma penetrò egli fra queste cose,

fatto dal sospetto e dalla paura vigilante^ trat-

tarsi da alcuni cittadini di dar la Rocca agli

ecclesiastici. Onde, fattane diligentissima inquisi-

zione , e scopertone il vero, fece impiccar cin-

que alle finestre del palazzo, e squartarne due,

eli' erano capi della congiura. Il che fatto, e

raccomandata la città e la rocca a suo fratello,

Galeazzo ^ volò sopra un legnetto leggiere a

Venezia , ove offerse il dominio della sua città

a quella signoria, quando ne ricevesse compen-

so onde potesse conservarsi onoratamente nell^^

dignità del suo stato. Ma, contra ogni sua aspet-

tazione, ebbe egli dal senato assoluta ripulsa
,

venendogli detto essere freschissime e quasi pre-^

senti l'offese gravi e non iscusabili fatte da lui,

in grazia di Lodovico Sforza suo parente, alla

repubblica; pertanto consegnasse quella città a

cui più gli fosse in piacere , e per l' avvenire

jie^ suoi bisogni ricorresse per aiuto a coloro ,

in servigio de' quali aveva commesso quegli ec-

cessi, e non a loro ; eh' egli sapeva molto be-

ne d' aver in tanti modi , e sì gravemente , of-

fesi. Sforzossi egli di scusarsi , ma invano , il

perchè disperato si ridusse a Pesaro, ove die-

desi a pensare , non potendo la città , come

salvar sé medesimo. Comunicati dunque i suoi

travagli a Guidobaldo , riceicollo istantemente
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di consiglio e di aiuto. Ma egli , tuttoché ne

mostrasse o veramente ne sentisse dolore , si

scusò nondimeno seco, dicendo, parergli le co-

se sue, (
quando il Papa con gli aiuti de' con-

federati e le proprie forze volesse nuocergli
)

essere in termine sì disperato , che non pote-

vano ammettere alcun rimedio , né potersi egli

scoprire ad aiutarlo per non cader con esso

lui nella stessa ruina. Ubbidisse al tempo, e cer-

casse di serbar sé medesimo a speranze e for-

tune mighori. Così lo confortava egli , non sa-

pendo quanto già fosse vicino ad aver per sé

stesso bisogno di que' medesimi consigli.

Aveva già Luigi Re di Francia^ seguita l' infelice

prigionia dello Sforza , ricuperata la città di

Milano , onde il Papa fecegli di nuovo inchie-

sta degli aiuti promessi , e perciò quegli non

solamente gli mandò la seconda volta Allegri

con trecento lance e due mila fanti ^ ma si

lasciò pubblicamente intendere essere per re-

carsi a propria ingiuria che qual si voglia per-

sona tentasse d'opporsi alle imprese del Pon-

tefice. Cresciuto dunque il Duca Valentina di

, reputazione e di forze
(
perciocché fra le re-

gie e le ecclesiastiche, aveva settecento nomili

d^arme e sei mila pedoni) s' accostò a Pesaro,

nella qual città per la fuga di Giovanni, a cui

aveva levata ogni speranza la repentina e mi-

serabile oppressione di Lodivico , entrò pacifi-

camente, e quasi trionfando a' ventisette di ot-

tobre
, incontrandolo con molta riverenza e
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sommessione que' cittadini, die poco avanti sij

erano offerti con tanta prontezza allo Sforza»

JErano gli uomini d'arme della sua guardia tutti

superbamente vestili ed addobbati di casacche

,

o cotte militari addogale di vermiglio e di giallo,

colori della sua divisa , e questi corrispondenti

air armi della famiglia Borgia , nella quale si

vede il bue vermiglio in campo d'oro- Erano

gli abiti loro , secondo 1' uso di que' tempi
,

lavorali ed ornati di vari ed ingegnosi intagli

riccliissimi, e di bellezza tale,. clic se ne ono-

,

rava la spesa ; le cinture militari, die sogliono

per maggiore comodità, adattandosi su la spal-

la destra, ed indi attraversando il petto, cala-

le al fianco sinistro , erano molto artificiose,^

perciocdiè , falle a scaglie di serpenti , variate

di colon e d'oro, imitavano l'idra, dalle cui

sette bocche, procedenti da nn principio solo
,

venivano formate le fìbbie , le quali pareva

che, mordendo, stringessero i fodri degli stocchi,

e questi ornatissimi , e co' puntali ed else do-

rate. Egli poi in mezzo a questa compagnia

vedevasi con abiti militari pomposamente ve-

stito. Entralo con questa superbia in Pesaro, e

presone pacificamente il possesso, volossene im-

mantinente a Rimini , nd!a qual città fu rac-

colto più tosto come antico e mansueto signo-

re , che come nuo' o ed imperioso tiranno , e

ciò per r insolenze e cattivi portamenti di Pan-,

dolfo e Carlo fratelli Malalesta, de quali era-

no sì sazi i citladini , che blimavano dover es-
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ser loro men grave qualsivoglia altro, ancorché

duro governo; e se n'erano essi ireltolosamente

faggiLi , sì per seguir 1' esempio di Giovanni, sì

per togliersi in quella rivoluzione air ira del

popolo oifeso , di cui erano certi non potersi

fidare , ed aggiunse 1' ale alla fuga loro il sa-

pere elle il Ke ed i Viniziani
,
per non dispia-

cere al Pontefice , avevano poco prima rinun-

ziata la loro protezione. Entrato l'anno i5oi,

da Rimini , Cesare trasferissi a Faenza, la qual

città
,
quantunque abbandonala da tutti , Inori

che da sé medesima , fidata nelle proprie for-

ze , ebbe ardire d' opporsi alf impeto ed alla

riputazione d'esercito sì temuto e sì potente.

Ma quantunque il consiglio di que' cittadini

potesse parer temerario , fu certamente degno

d'una lode immortale, essendosi mossi a sprez-

zare l'aspetto di sì evidente ed imminente pe-

ricolo
,
per conservarsi i loro antichi e man-

sueti signori. Strinsela egli, ma indarno, sì per

la gagliarda e pertinace resistenza de difensori,

sì perchè 1' asprezza della stagione lo sforzò ad

abbandonare quella impresa. Tornatovi poi sot-

to alP aperta della primavera , strinaci a sì ga-

gliardamente , che sopraffatti i dilénsori, tutto-»

che sostenessero molti gravi e sanguinosi as-^-

salti , furono necessitati a j)atteggiare col nimi-

co adirato e vincitore , della salute propria e

d'Astone Manfredi
,

principe loro. Ottenuta

Faenza, e divenuto^ per lo acquisto di cotanta

città, fuori di modo temerario ed arrogante
,
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voltossi verso Bologna per cacciarne Giovanni

Bentivogli ^ parendogli di non dover esser, né

dirsi assoluto padrone della Romagna senza l'ac-

quisto di quella città ; che per la sua nobiltà

e grandezza n' è capo. Ma non corrisposero gli

effetti al pensiero , tutto che non vi mancasse

r audacia
,
perciocché appena giunto a Castel

San Pietro, gli sopravvennero ordini del Re di

Francia, che si guardasse dal molestar Giovan-

ni amico del Corona. Lasciata dunque Bolo-

gna, e tentata con maggior audacia, che pru-

denza e fortuna, la città di Firenze , si rivolse

air assedio di Piombino, la qual città, fortissi-

ma di sito j ed altre volte assediata con poco

frutto da Alfonso d'Aragona
,

gli fu poi non

senza grande spargimento di sangue e sudore ,

acquistata dal valore de' suoi caj)itani, mentre

egli, seguendo Tarme francesi, militava nel re-

gno di Napoli : delle quali guerre si racconta,

che nella presa di Capova scegliesse quaranta

giovanette delle più belle per riserbarle alla sua

sfrenata e furiosa libidine. Ma non fu questa la

prima, né Tultima delle sue scelleratezze, delle

quali una racconteremo che vale per molte
,

e non è taciuta da^ più gravi e nobili istori-

ci di que' tempi.

Amava egli fieramente una damigella della du-

chessa Elisabetta , moglie di Guidobaldo , detta

Dorotea, nobile gentildonna di Crema, il cognome

della cui famiglia si tace. Fu costei maritata a

Gian Batista Caracciolo^ gentiluomo onoratissi-
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mo, ed allora colonnello delle fanterie viniziane.

Mentre dunque Cesare si trovava con le sue genti

d'arme in Cesena, avendo inteso ch'essa doveva

passare per quella città nell'andare a marito, de-

terminò di rapirla. Posti adunque a' passi alcuni

de' suoi soldati a cavallo d'esperimentata au-

dacia, n'ottenne 1' intento. Ma non fu men ve-

loce la fama di quello che si fosse enorme il

misfatto
,
perciocché tornando coloro che la

conducevano a sproni battuti in Urbino, espo-

sero a' principi con molta energia , la qualità

di quel fatto. Ma quelli , tuttoché non dubi-

tassero dell' autore , non pure non si quere-

lorno del Borgia, ma più tosto mostrarono di

credere eh' egli non vi avesse parte , recando

il tutto nella sovercliia licenza de' soldati. Gli

gerissero dunque lettere modestissime, pregan-

dolo ad aver rispetto alla quahtà del gentiluo-

mo sì gravemente offeso , e perciò a farne di-

ligente inquisizione, e trovati i malfattori dar-

ne loro il meritalo castigo, e soprattntto pro-

curasse che fosse restituita la giovane, indegna

per le qualità sue e del marito , e per essere

della loro famiglia, di sì vergognoso oltraggio-

Rispose egli di sentir dispiacere delle cose av-

venute ^ prometter loro ogni diligenza, e tro-

vati i malfattori essere per farne dimostrazione

tale, che nel lor castigo apparisse quanto egli

avesse in odio cose tali. 11 marito se ne dolse

frattanto acerbissimamente in senato, mostran-

do queir ingiuria non esser fatta a lui, ma alla
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repubblica stessa, ch'egli sì fedelmente serviva.

Commossi qiie' padri all'enormità di quel fatto,

spedirono quel dì medesimo a Imola ( ove si

trovava Cesare) Luigi Manente lor segretario
,

querelandosi aspramente del poco rispetto por-

tato alla repubblica, non meritevole d'una tal

ricognizione per le molte cose operate per lui

e per 1' amicizia e cittadinanza , nella quale si

cortesemente egli era stato ricevuto, e perciò so

desiderava la grazia di quella signoria, emendas-

se lo errore , e restituisse o procurasse die

fosse restituita la giovane. Ciò fatto, si dolsero

narrandogli il tutto, colFambasciatore francese,

ponendogli in considerazione trattarsi della ri-

putazione del suo Re quando chiudesse l'oc-

chio a misfatto sì grave. Alterossene quegli fuor

di modo, e senza interponi tempo fu in per-

sona al Borgia , esclamando e dolendosi acer-

bamente con esso lui. Mandò parimente il se-

nato persone a posta al Pontefice con lettere

piene di lamenti ^ querelandosi, e dipingendogli

con parole gravi Venormilà di queir eccesso
,

e pregandolo a rimediarvi. Mostrò egli a' sem-

bianti di dolersene iuor di modo , e rispose

non poter persuadersi che il figliuolo fosse

caduto in un errore sì grave , né doversi ca-

lunniare alcuno, ove si tratti d' onore per sem-

plici sospezioni ed incerte , e perciò doversi

udir ancor lui prima che condannarlo. Inten-

dendo il Borgia da varie parti , e dal padre

slesso, lo strepito di querele sì grandi;, spiac-.
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quegli molto, e riebbe affanno; tuttavìa negò

manifestamente , e rispcie a tutti dispiacergli

quel fatto , essere per farne diligente inquisi-

zione, e venendogli fatto di trovar i colpevoli,

far di maniera che tutto il mondo conoscesse

quanto egli fosse nimico di scelleratezze tali.

Delle donne esser abbondanza grande, né man-

carne a \m , senza comprarle con tanti rumo-

ri e dicerie. Dolergli che avesse potuto cader

neir animo delle genti , eh' egli con sì pubbli-

ca offesa avesse voluto bruttar di macchia sì

notabile l' onor proprio. Cotal fine ebbe il ne-

gozio
,
promettendo intanto il senato all'offeso

di farne al suo tempo vendetta corrispondente

air oltraororio , e noi troviamo in alcuni antichi

registri in Urbino , che la giovine fosse poi
,

non so come, restituita al marito; da cui sua-

dagnasse quattro figliuoli , e rimasta vedova sì

ritirasse poi a vivere appresso la Duchessa, di

cui com'è detto eli' era stata donzella.

Ma per tornar oggiraaì all'istoria , aveva il

Re di Francia, per la ricuperazione di Milano,

guadagnata riputazione sì grande in Italia , che

da' Colonnesi in poi , ninno quasi de" principi

italiani seguiva le parti degli Aragonesi , onde

per agevolarsi 1' intiero acquisto del Regno di

Napoli accarezzava tutti , e li riceveva pron-
tamente nella sua })rotezione. Persuasero per-

tanto il Cardinale di S. Pietro in Vincola , ed

il Prefetto suo fratello, Guidobaldo^ che ad ogni

buoQ fine si provedesse di quello appo^^gio,
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potendo, massimamente in ciò, venir molto aiu-

tato da loro, clic dal Re , come sapeva , erano

sì ben veduti ed amati. Accettò il Duca facil-

mente que' consigli e quelle offerte , e ringra-

zionne il Cardinale , il quale avendo di ciò

scritto al Re , ottenne quanto voleva , conten-

tandosi egli di ricevere 11 Duca nella sua prote-

zione , con patto ch'egli fosse tenuto a man-

dar in suo servigio cinquanta lance per l' im-

presa del Regno, il clie eseguì egli con molta

prontezza , nel passar d' Obigiiì, capitano regio

per Roma, verso Napoli. Aveva il Papa, levata

eh' ebbe Lucrezia sua figliuola a Giovanni Sfor-

za , datala per moglie a Gismondo, principe

di Risegli , naturale del Re d'Arragona , che fu

poi ucciso da Cesare , onde pensandosi a nuo-

vo marito per lei ch'era rimasa vedova
,
pose-

ro gli occhi in Alfonso primogenito d' Ercole

da Esle duca di Ferrara
,
giovanetto di grande

speranza
,
parendo loro l'appoggio di quel prin-

cipe molto utile ai loro pensieri. Conchiuso il

matrimonio, Alessandro ne diede parte a tutti

I principi amici , e fra gli altri a Guidobaldo,

che tale gli si mostrava , ond'egli ordinò su-

J^ito che se ne facessero grandi e pubbliche

allegrezze per tutto lo stato , nel qual tem-

po facendosi anche in Pesaro , fu tra' segni

della letizia mondana congiunta un' allegrezza

spirituale
;

perciocché del mese d'ottobre con

gran solennità , e concorso de' popoli fu tras-

ferita da una cappelletta, che si diceva S. Ma-
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ria di S. Marco, vicina alla Rocca nella chiesa

de' Servi cli'è appresso porta Fanese, una de-

vota e miracolosa immagine della Beata Ver-

gine , la quale oggi ancora da' popoli della

città viene con gran concorso religiosamente

onorata. Consideravano frattanto i Pesaresi nelle

allegrezze , che nella loro città per cagione

delle nozze di Lucrezia si facevano, quanto sie-

no vari i giuochi della fortuna , e grande l'in-

certezza e l'instabilità delle cose umane. Pochi

anni prima aver fatte le medesime feste , e

maggiori per le nozze di Lucrezia con Giovan-

ni ; ora vederla, vivente lui , vedova e già stata

moglie d'uno, e poi di un altro marito. Gio~

vanni di grande e diletto, divenuto piccolo e

nemico, Cesare di cognato, fatto avversario,

averlo privato di quel dominio, che poco avanti

egli avrebbe difeso , quando altri ne lo avesse

voluto privare. Con queste consitlerazioni adun-

que andavano i popoli meditando, ed ammi-
rando il rivolgimento e l' instaliilità delle cose.

Ma Cesare dopo l'acquisto di Faenza aveva

ottenuto dal padre , col consenso del collegio

de' cardinali , il titolo di Duca di Romagna ,

né perciò si trovava contento, finché non ag-

giungesse a quegli acquisti gli stati di Cameri-

no, di Sinigaglia e d'Urbino. Stava dunque con
Fanimo grandemente sospeso, rappresentando-

glisi il fatto molto duro e difficile. Sapeva Giu-
lio da Varano essere soldato vecchio, padre di

molti e valorosi figliuoli, possessore di una
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città forte per natura e per arte ,
ben forrìltà

di popoli armigeri ed afFezioiiatissinii a q-iella

famiglia , da cui erano stali governati pacifi-

camente, e con molta piacevolezza molti anni.

Sinigaglia poi aneli ella città forte e proveduta

di Rocca
,

piena , tuttoché })iccola , di buona

gente , ma più gli era molesto il sapere ^ che

Giovanni della Rovere non solo era soldato

valoroso ed esperto^ ma dipendente dalla To-

rona di Francia _, alla quale per lungo tempo

aveva fedelmente seiTito, e serviva.

Ma non erano punto minori le difficoltà

che gli si facevano avanti nel pensare all' im-

presa d'Urbino, conoscendo molto bene , Gui-

dobaldo esser principe grande^ esercitato nel-

l'arme
,
padrone di molte città , terre grosse

e fortezze , proveduto di buoni capitani , e di

milizie esercìtatissimC;, ed innoltre esser anch'egli

stato ricevuto frescamente nella sua prolezione

da Luigi Re di Francia. Poter unirsi per soc-

corrersi l'un l'altro con Giovanni suo cognato>

per la comodità del Vicariato di Mondavio,

onde si fa passaggio da questo a quell'altro

stato. Vedeva eziandio Guidobaldo amato, ri-

verito, e quasi che adorato da' popoli ^ e fi-

gliuolo di padre famoso e benemerito della

Sede Apostolica , contro cui non appari^ a

cosa , onde colorarsi almeno di qualche onestà

quell'azione : le quali cose considerando tutte

ad mia ad una non poteva fare che non ne

sentisse rimorso e vergogna , e non conoscesse;
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ciìé l'opera non era leggiera. Dall'altra parte,

vedendolo inlermo e senza figliuoli , e fuori

d'ogni speranza d averne, il nipote esser fan-

ciullo, e, caso die il Duca morisse, al Pontefice

appartenere in ogni cosa la ragione di quello

stato, faceva animo a sé medesinio, e ripiglia-

va cuore , spingeiido^o massimamente la sete

del dominare , che talora suol far prevaricare

anclic i giusti , e l'aver l'appoggio del padre ^

nella cui autorità fondala ttitta la macchina dei

suoi vasti disegni. Per la qual cosa poetisi ogni

ragione ed ogni rispetto dopo le spalle, deli-

berò al tutto di tentar quell'impresa , ma non

prima perù ch'egli avesse cacciato i \ aranì

dalla signoria di Camerino, l'acquisto di cui

saoeva poler essergli utilissimo a questo suo

pensiero. Conumicati dunque i suoi con iglì

col padre , dispose , ed ordinò con esso lai

tutti i modi , e le vie sicure ed agevoli da con-

durre al fine desiderato quel negozio. E fecelo

divenir più arrogante , e promettersi da sé

, qualunque cosa l'acquisto (altogii da suoi ca-

pitani della Città di Piombino, col mezzo di

Pandolfo Petrucci , e la novella ^ eh' indi a due

mesi gli sopraggiunse della morte di Giovanni

della Piovere , seguita del mese tli novembre ìq

Shiigaglia, la cui perdita, airincontrO;, pianse

aiuaranieite Gaidobaldo, vedendosi restar pri-

vo di un cognato ed amico sì valoroso, sì amo-

revole e sì buono , e ciò tanto più quanto

egli sapeva alia fine in tempi sì dilììcili e pe-

Buidi j s'ol. f. i5
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licolosi esser per cadere in lui la maggiof

parte del peso de% cura del pupillo^ che non
aveva allora più che undici anni , e del go-

verno di quello statO;, ancorché vivessero la

madre ^ donna di grande ingegno, e lo zio

Cardinale j di qualità singolari.

Era già entrato l'anno i5o2 , sempre me-

morabile a' nostri ^ quando il Papa , che

aveva, com'è detto, maritata Lucrezia in Al-*

fonso da Este , ne diede avviso per Brevi par-

ticolari alla Duchessa Elisabetta
,
pregandola

affettuosamente a contentarsi di volerla accom-

pagnare a Ferrara j ov'essa era per trasferirsi

in breve
,
potendo massimaniente , come sog-

giungeva j esser questa andata a lei di molta

consolazione col darle comodità di rivedere il

fratello , i nipoti , la casa paterna , e la pa-

tria j, end' ella era stata sì lungo tempo lonta--

na. E dissero alcuni , ciò aver egli fatto, per-

chè se nel tentar l' impresa d' Urbino ella si

fosse trovata preseikte , avrebbe posto perciò

il fratello in necessità di soccorrerla in qual-

che modo^ ed oltracciò, perchè facendo larghe

e magnifiche spese per quel viaggio, arricchisse;

il marito di debiti o V impoverisse di danari,

(ìonfortò Guidobaldo la moglie a quella anda-

ta , sì per contentar lei che ne mostrava desi-

tlerio, sì per soddisfar il Pontefice , che con

istanza sì grande la ne richiedeva. Partissi Lu-

crezia di Roma ^ fatta la solennità dell' Epil'a-

fiia . e con grandissima comitiva giunse in
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Urbino il giorno di saut" Antonio, principio del

carnovale , incontrata ed accolta con pompA
da' principi e da' cittadini . Fermatavisi un

giorno solo, partì per Pesaro, accompagnatavi

dalla Ducliessa é dal Duca , nella qual città

giunse a tre ore di notte, essendole ite incon-

tro a lume di torchi , non solamente i magistra-

ti ed i nobili , e tutto il popolo, ma cento

(anciulle con rami d'ulivi in mano, vestite i.

spese del \ alentino. Riposatavisi due giorni
,

ed onoratavi dalla maggior parte più co^ volti

che con gli animi
, si partì per Rimini , ove

prese comiato il Duca da lei e dalla Duches-

sa , che la accompagnava
,
per ritornarsene a

Urbino.

In questo mezzo il Cardinal di S. Pietro in

Vincola, essendo morto con estremo suo do-

lore il fratello, iion solamente raccomandò a

(iuidobaldo lo stato e la persona del nipote
,

ma avendo il pensiero all'adozione , acciò che

lo zio maggiormente s'inducesse ad amarlo,

Taveva poco prima , non avendo ancora dieci

anni, mandato alla corte, ove
,
per essere sve-

gliato
,
e di vivo spirito , dava di sé gran-

dissime speranze , con piacere infinito e ma-
raviglia di tutti , e particolarmente dello zio,

il quale sapendo per esperienza quanto giovi

ad un ianciuUo Pesser nobilmente allevato, com-
mise la cura deireducazione di lui all' Odasioy

non senza grandissimo contento di quel va-

lentuomo, il quale rendeva grazie a Dio^ non^
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avenrlo potuto veder figliuoli di Guidobaldo,

deHavergli conceduto l'affaticarsi e il consolarsi

con lo aspetto di un suo sì caro e generoso ni-

pote. Procurò parimente il Cardinale che il

titolo e la dignità della prefettura continuasse

nella persona di lui , il che ottenne , aiutando-

lo i favori del Re di Francia e la diligenza

usatavi (la Guidobaldo. Spediti dunque dal Pon-

tefice i Brevi j ed apparecchiate le cose neces-

sarie a quella cerimonia, una domenica matti-

na ai ventiquattro d'aprile in Urbino^ con l'as-

sistenza de' vescovi di Fossombrone e di Cagli

,

fra le solennità della messa episcopale, cantata

con pompa grande nella cattedrale dal vescovo

Gio. Pietro alla presenza di Guidobaldo, dei

iiiasistrati e de nobili della città e della corte,

e numero infinito di popolo, furono solenne-

mente pubblicati i Brevi , ed a Francesco Ma-

ria dato il possesso di quel titolo d'onore.

Mentre fra queste contentezze pareva al Duca,

fra tante e sì gravi tribulazioni d'Italia godere

una tranquilla bonaccia, venivaglisi pian pia-

no, ma con molta segretezza^ eccitando contro

quella tempesta , nella quale poco mancò che

non iacesse un infelice naufragio. Possedeva
^

com'è detto, in que' tempi la città e lo stato

di Camerino Giulio^ figliuolo di Giovanni da

Varano, uomo di qualità onoratissimo, e che

fino dalla prima gioventù col travagliar nel-

l'arme aveva sostenuto carichi di guerra molto

principali , stipendiato in varie occasioni ^ or»
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ila' Fiorentini , or da' Sanesi : aveva eziandio

servito due pontefici , Paolo II e Sisto IV , ed

Kra stato Governator Generale per la Repub-

blica di Viikizia , e Generale parimente degli

eserciti di Mattia Corvino, e Luogotenente di

Ferrando re di Napoli.

Condottosi dunque fra questi carichi e faticlie

ad una onorata vecchiezza
, padre di quattro

iigliuoli, Venanzio, Gian Maria, Piero (fu chi

lo disse Pirro ) ed Annibale, si godeva pacifica-

mente il premio di cotanti sudori. Ma perchè

non era dato dal cielo ( le cui leggi agli uo-

mini sono ascose ) ch'egli morisse con 'quella

felicità con la quale era vivuto, gli si armò

incontro la rabbia del duca Valentino^ il qualo

bramosissimo, come detto, d' inghiottirsi quello

stato, all'uscir che fece di Roma collesercito,

mandò contro di lui con una parte delle sue-

forze il duca di Gravina e Lirerotto da Fer-

mo suoi capitani , ordinando loro che non

pure stringessero la città di durissimo assedio,

ma minassero senz' alcun riguardo il contado :

il che eseguirono essi senza alcuna dilazione.

Mentre così passavano le cose di Camerino,

Vitellozzo, per la morte di Paolo suo frateiìo,

divenuto nemico de Fiorentini , fomentato dal

Pontefice^ desideroso per l'esaltazione del ligliuo-

lo della depressione di quella Repubblica , oc-

cupò la città d'Arezzo, ma non potò la citta-

della ; il perdiè temendo il presto soccorso

de' Fiorentini , scrisse a Guidobaldo interes-»
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5anclovi il Papa , clie gli mandasse in aiuto

mille fanti. Rispose egli non esser per fari©

quando il Pontetice non gli ordinasse ciò co»

brevi particolari , al die sdegnato, fecegli sa-

pere , clie se ne stesse
,

poiché avrebbe fatto^

senza gli aiuti suoi.

In questi giorni Francesco Floris Valentino

Fletto d'Elna , che fu poi da Alessandro nel-

Fultima propiozione fatto Cardinale di Santa

Maria Nuova, commissario generale del Papa

nell'impresa di Camerino, giunto in Perugia,

mandò subito , e com gran diligenza a Guido-

baìdo ( essendo già maturo il consiglio del tra-

dirlo ) due Spagnuoli , con un breve pieno di

qnodi e di parole grandemente dolci e piace-

voli , dicendogli in sostanza averlo sempre co-

nosciuto devotissimo della Santa Sede Aposto-

lica , e parlicolarmente di lui, pregarlo a con-

tentarsi di aiutare e favorire il duca Valentino,

e ad eseguire di buona voglia tutto ciò di che

a suo nome egh venisse richiesto dal Vescovo

d'Elna. A che Guidobaldo s'offerse prontissimo.

Ricercollo fra faltre cose il detto Vescovo a

iiome del Papa , d'alcuni pezzi d'artiglieria per

servigio dell" impresa , i quali furono pronta-

mente promessi. Soggiunsero i due mandati

esser necessario che s'inviassero per la via

d'Agobbio, di Cagli , della Serra e di Sasso-

ferrato, e perciò commettesse a' suoi ministri

che facessero acconciar le strade , comandas-

sero bu*)i , e dessero passo ^ vettovaglie p^r
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«lille e cinquecento fanti ^ che dovevano tar

loro la scorta. 11 Duca, condisceso a tutto, ri-

mandò gli Spagnuoli al Vescovo, e con esso

loro Dolce de Lotti da Spoleto , dottor di leg-

ge , e suo vicario generale, acciocché piena-

mente in voce gli rappresentasse la prestezza

con la quale si moveva a servire , e nel mede-

simo tempo scrisse al Commissario di Cagli
,

ed al Luogotenente d'Agohhio^ imponendo loro,

che subito e con ogni diligenza facessero pro-

visione di tutte le cose necessarie a quel fatto.

Ordinò eziandio al medesimo Dolce , che spe-

ditosi dal Vescovo si trasferisse al duca Valen-

tino in Spoleti , il visitasse in suo nome , e gli

significasse la prontezza dell'animo con la quale

egli desiderava di servirlo. Eseguì Dolce le cose

imposte, ed abboccatosi col Valentino, fu ot-

timamente veduto ed eccessivamente accarez-

zato da lui, il quale fra molti e vari ragiona-

menti ch'ebbe seco , dopo essersi lodato som-

mamente d» Guidobaldo e della sua prontezza,

concluse tenergli di ciò cotanta obbligazione,

ch'egli era sforzato a confessare di non aver

in Italia altro fratello che egli; licenziollo fi--

jialmente , imponendogli che ringraziasse il

Duca, e lo assicurasse della sua buona volontà

verso lui
_, e soprattutto lo pregasse a mandar

in Toscana i mille fanti chiestigli da Vitelloz-

zo, il che riferitogli, conoscendo che colui ten-

tava (li fargh perdere la grazia ed il beneficio

(JplU protezione di Luigi (da cui dipendevano
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gli Orsini , e parlicolaniieute Vitellozzo ) (|(ian-

do egli aveste negato, rispose ni odeslamente

a\ei' fin d* principio, ricercatone dal nicdesiraa^

avitj desiderio di i'arlo^ ma non averne avuto

Breve da Sua Santità com'egli avrebbe dovuto

a\eie per non rniioveisi a far imlla faenza la sua

buona giazia, Conlcntarsi che Vitellozzo man-
dasse nello stato ad assoldare il detto numero
ài fanti , oiìiirendosi egli a spendere del suo

mille ducali per pagarne cinquecento.

Mentre si trattavano queste cose , Vitellozzo

a' diciotto di giugno ottenne per accordo la

rocca d'Arezzo, e diedela in mano a' popolari,

clìe furiosamente la diroccarono. Liberato per-

tanto Giiidobaldo dalla molestia del far soldati

e dal sospetto
, non soddisfacendo Vitellozzo

,

di perdere la grazia di Luigi, e soddisfacendo-

lo , di tirarsi nimici i Fiorentini , attendeva

con ogni diligenza clic il duca Valentino con-

tinuasse nel buono amore che mostrava di

portargli, stimaudo massimamente clie in

c[ualsivoglia caso ^ossc per giovargli , che il

mondo conoscesse la sua modestia, e detestas-

se, quando si movesse })er ofìcndeilo, l' ingra-

tilndiiie di colui, 11 perobè eletto fra moiti
,

clie n'aveva un superbissimo corsiero, cori una.

riccliissima conerta di broccato, diede connnis-

sìone al Dolce, cbe^ di nuovo tonnnido al Duca,

lo salutasse, e da sua parte glielo presentasse.

La slessa mattina cbe si partì Dolce da Ur-

bino., partissi il Valentino da Spoleti con un escr-
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cito di dieci mila soldati , ed andosseiie a

Nocera , e per servirsi dell' ingaimo tessuto
,

mandò innanzi con velocità incredibile due

mila fanti speditissimi, quasi che fossero quei

mille e cinquecento a^ quali doveva esser data

vettovaglia , e passò, per fare scorta all' arti-

glierie già richieste ed inviate. Né gli riuscì

vano il disegno
;
perciocché secondo V ordine

dato loro da Guidobaldo , furono ricevuti in

Cagli da' ministri ducali , e cortesemente tratta-

ti : nel qual tempo il Borgia partissi con tan-

ta prestezza da Nocera, ed affi etto di modo il

passo, che come scrive il Guicciardino , appe-

na diede spazio a' suoi di cibarsi. Incontrollo

Dolce contro ogni sua opinione fra Cantir.no e

Cagli , diverso in tutto di parole e di volto

da quello che gli si era mostrato in Spoleti ,

perciocché, mirato appena il dono, e lui che glie

lo oflériva
,
proseguendo frettolosamente il suo

cammino , fu la sera del ventesimo di giugno

in Cagli , avendo fatto quel giorno trenta mi-

glia di viaggio, cosa insolita ed eccessiva quasi

a qual si voglia scarico ed ispedito pedone
,

non che ad un esercito ritardalo dal peso e

dall'impaccio dell' arme. Entralo nella città co-

me amico , e ricevutovi con mollo onore, do-

po aver ristorati i suoi, prese le porle, e fece

sgridar ^ alenza , non avendo i cittadini avuto

tempo j, ardire , né forze da resistere.

Intanto il Duca , il quale
,
per le cose già

dette, se ne slava quasi al tutlo sicuro , aspel-
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tava con gran desiderio il ritorno del Dolce
,

per intendere come fosse piaciuto il corsiere
,

e qualche altro particolare intorno a^ fatti del

Valentino. E dicono alcuni d' aver udito dai

vecchi, che Guidobaldo quella sera s'era trasferito

per suo diporto al luogo de' Zoccolanti , fuori

di Urbino, vi aveva cenalo in. un pianetto om-

broso., circondato d'altissime e frondose piante

della contigua selva , ed aggiungono , che già

tramontava il sole , ed egli era per levarsi da

tavola
,
quando per messo a posta , mandato-

gli da quelli di Fos^Quibrone ^ intese , che di

due mila fanti assoldati i giorni addietro dal

Valentino in Romagna , sotto nome di valerse-

ne p.?r l'impresa di Camerino^ se n'erano stesi

mille tra l' isola di Fano , Sorbolongo e Ri-

forzato, castella poste ne' confini del vicariato

di Mondavio , ed il distretto di Sinigaglia , e

che., oltra il eletto numero, d'ordine del mede-

simo , in quel di Fano era stato comandato

un uomo per casa , e che molti giorni prima

s' erano condotti al soldo del Borgia i conti

di Mantevecchio e di san Lorenzo , e questi

trovarsi con le dette genti agli stessi confini.

Turbossi stranamente il Duca a quella novella^

e dopo un breve silenzio, percossa con la ma-

no la tavola, io temo, disse , di trovarmi tra-

dito ; e subito levatosi in piedi, accompagnato

dal consueto corteggio , se ne ritornò a Urbi-

no , ove appena giunto
,

gli si fece avanti un

?nandato della comujiità di san Martino, espo-i
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riGndoglì il resto de' fanti di Romagna ch'erano

mille , con grosso numero di comandanti es-

sersi condotti a Veruccliio ed a SanfArcange-

lo, e perciò star essi in gran dubbio delle cose

loro. Stava il Duca sul divisare sopra questo

fatto
,
quando ebbe lettere dal commissario di

Cagli, elle lo avvisava delFoccupazione di quel-

la città, e diceva il Valentino essersi scoperto

manifestamente nimico, ed affrettarsi per essere

avanti al sole in Urbino, e perciò si guardasse.

Ridotto adunque in cotanta estremità di tempo,

luceva mille pensieri, ed in ninno si fermava

con l' animo. Era tornato Dolce , ed avevagli

riferito , il corsiero e lui , che lo presentava,

essere stati veduti con volto poco grato, e che

quegli senza fermarsi punto se ne veniva a gran

passi v,erso Cagli, Riconosceva il Duca i modi

fraudolenti tenuti seco da colui per isnervarlo,

e renderlo addormentato, e si doleva, ma fuori

di tempo , d'aver prestata fede agli inganni
,

ed essersi da se medesimo con Ira sé fabbricate

le reti e la mina. Trovandosi pertanto sprove-

duto di tempo ^ di danari , di genti , d" arti-

glierie e d'armi^ e di qualsivoglia altro argo-

mento , onde potesse resistere, essendo massi-

mamente la città d'Urbino, metropoli dello sta-

to, non ben fornita di mura , s' allontanava da

qualsivoglia pensiero di tenerla difesa. Tutta-

via, fatto chiamar a se in corte frettolosamente

i consiglieri , i magistrati , ed i più principali

e nobili cittadini , espose loro brevemente in
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quale slato si trovassero le cose siie^ cliiedeiido

quel partilo giudicassero, più sicuro slaule laesi-

deiiza, la grandezza e la vicinità «lei pericolo. Fu-

rono varie le sentenze, confortandolo alcuni a re-

sistere, dicendo, le forze dello stato non esser

picciole , avervi rocche e fortezze importanti
,

e non esser difficile il por genti insieme, quan-

do il nimico si trattenesse qualche tempo nel-

r assedio d'CJrhino. Ma questa opinione ehbe

molti contraddittori , affermando la maggiore e

miglior parie , anzi il Duca medesimo, che va-

leva per molti, esser meglio, stante la strettez-

za nella quale si trovava , il salvar se medesi-

mo. Non aversi potuto dilcndere ancorché pre-

parati i Riarii , i Manfredi , anzi essere caduti,

nell'ultimo esternxinio, ed all'incontro, bene

aver fatto Giovanni Sforza ed i fratelli Malate-

sta , che col ritirarsi a tempo , avevano sclii-

vato r impeto di quel furioso torrente. Confor-

tavalo a ciò il Dolce medesimo, dicendo^ le città

e le signorie perdersi e ^acquistarsi , la vita
,

di cui si trovava in pericolo , non ricuperarsi

giammai; potersene adunque andar a Mantova,

ov'era la Duchessa, o pure a Venezia, ove sa-

peva di dover essere molto ben veduto. Né in-

tanto desse luogo alla disperazione , ma stesse

di buon animo
,
poiché sebbene partiva dallo

stato , non partiva perciò dalle menti de' po-

poli, che portavano scolpito il suo nome per-^

petuamente nel seno. I Papi non viver sempre
;

Ogni picciolo movimento ; ogni jninima novità,
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esser per rimetterlo .in quel luogo, donde l'al-

trui perversità ed insidie lo costringevano a

partire. Approvato per oltiniO;, coni' era in ef-

fètto, questo consiglio, essendo già ragunato

lutto il popolo , e mezzano e minuto , con

grandissima frequenza alla corte, il Duca aven-

do presso di se il picciolo nipote , che stava

maravigliato a quo' rumori insoliti, ed a quella

confusione di cose
,

parlò, sentendolo tutti, irt

questo modo :

Io credo , cittadini , e popolo mio dilettis-

simo , clie non vi sia ascosa la cagione che

m' induce a farvi questo ragionamento; tuttavia

farovvela alquanto più chiara. Il Valentino
,

quel Valentino che due dì sono mi cliiamava

frattUo
, che mi si confessava obbligato, che af-

fermava pubblicamente di non poter giammai ri-

meritarmi delle cortesie da me ricevute, il Va-

lentino, dico, per non esser migliore con esso

me, di quello che sia stato con gli altri, fatto

cieco dall'ambizione e dalla sete del dominare,

s'è iiidiotto a venirmi incontro a levarmi quello

stato , cbe già tanti anni sono , e sì pacifica-

mente, hanno posseduto i miei antecessori. Qui
tendevano le sue lusinghe, questi erano gli ar-

tifìcj, ondegli procurava di far sì, che addor-

mentato, io gli cadessi in mano. Hammi difeso

r innocenza , lia vegliato per me 1' occhio di

Dio , che vede il tutto , e non abbandona gli

uomini dabbene. Ilo deliberato di provvedere

alla salute vostra , alla mia , e di questo mio
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caro nipote, senza strepito, senza mine, senza

spargimento di sangue. Lascerò per ora al ne-

mico potente^ armato e vicino volontariamente

quello stato , che, debole , senz'arme , e colto

all' improvviso, io non potrei dilendefe. So clie

vi parrà duro eli' io vi lasci , come par a me
il lasciar voi ; ma qui non bisogna ingannarsi;

meglio è salvarsi alla speranza , che perderla

con la vita. Molti giorni ha l'anno, e molte

ore hanno i giorni , e non può essere che ha

tante , una almeno per me non si giri fehce.

Non sarò , siale sicuri^ pigi'o^ né lento in far-

mi incontro a qua! si voglia occasione. Starov-

vi con r occhio aperto , la procurerò , la farò

nascere , fearò alle porte c{ua:ndo il nemico mi

stimerà lontano, moverò Parme, quand'egli

pensòrà ch'io riposi. Non s'allontana affatto

chi, col ksciar buòni amici, si prepara al ri-

torno. Ma voi in questa assenza mia, la quale

dobbiamo tutti pregar Dio che sia breve , se

amate me ;,
la salute vostra e quella di questo

mio nipote , se vi è dolce la memoria di Fe-

derigo mio padre, che v' amò da figliuoli, che

ornò questa città nostra , se si sforzò di gio-

varvi , se si guadagnò merito appresso di voi

,

non v'irritate contro l'ira e la superbia, gran-

de pur troppo per se medesima, di costui che

vi sarà padrone e nemico. Ubbiditelo , secon-

datelo , finche a Dio piaccia , abbassate il ca-

po j finché passi 1' impelo e la piena di sì fu-

rioso torrente. Dissimulate V odio e serbate vi-
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vo il desiderio;, che io riconosco in voi di gio-

varmi a tempo in clie possiate giovarmi. Non

durano sempre le prosperità degl' ingiusti ,
e

perciò spero clie non senza diletto ci ricor-

deremo un giorno di questi dispiaceri ed in-

fortuni nostri.

Dato line a questo ragionamento , ritirossi

nelle camere più segrete, ed ivi licenziati tutti

gli altri, restò con tre soli e più intimi cor-

tigiani ed il nipote , il quale prima che avesse

imparato a conoscere i pericoli , cominciava

ad entrarvi. Cliiamò poi alcuni balestrieri della

sua guardia , uomini valorosi e d' esperimenta-

ta fede. Né altro prese in quella frettolosa par-

tita , fuori che alcuni Brevi del Papa , le let-

tere del Valentino , le patewti ed i testimoni

della protezione del Re di Francia , ed altre

scritture , eh' egli pensò potergli in buona oc-

casione essere utili , ed insieme tutta quella

quautità di danari e di gioie che potè mag-

giore ; il che fatto con molta prestezza, paren-

dogli ogni tardanza inutile e mal sicura
,

per

una picciola e falsa piorta del palazzo , tacito

e sconosciuto, intorno alle quattro ore di notte

partissi, favorito dalle tenebre, essendo più di

un' ora prima tramontata la luna.

Non ritennero le lagrime coloro che si tro-

varono presenti al ragionar che lisce, e crebbe

in sommo il dolore, quando egli prese comia-

to. Sparsi poi questi per la città , narrando il

fatto a coloro che iioD vi si erano abbattuti

,
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la riempirono tutta Ji piauli e di rnmòn.

Vedev^aiisi , n')i) ben cliiara ancora l' alba
,

scbiere di giovanelte , esser condotte dai fVa-

Iclli e da' padri ne' monasteri delle mona-

elie ;, e particolarmente in quelli che s avevano

per più forti e sicuri : alcuni rifuggivano alle

cbiese , altri con le famiglie intiere si ritirava-

no alle ville ed alle- castella circonvicine. Molti

eziandio mandarono le femmine loro per sal-

varle , a Pesaro in casa de' parenti ed amici
,

come in luogo pacifico ed al tutto sicuro. At-

tendevano alcuni a nascondere e trasferir dana-

ri , libri , scritture , mobili preziosi , ed altre

cose più care. Erano dunque le strade tutte

piene di genti, e le genti di confusione e tu-

multo , e uou vi era augolo per la città , ne

piazza, ove non si vedessero circoli di persone

attonite e meste , ragionar fra loro della novi-

tà e della grandezza di quel caso ; i giovani
,

confortandosi a gara l'un l'altro^ correvano al-

l' arme , e la plebe audace per natura, e sem-

pre temeraria , mostrava di voler mettersi alla

difesa. Era in somma per la città qitel tumulto

e terrore , che suol essere in qùe' luoghi che

hanno sulle porte il nemico, e più lo temono

crudele che non lo sperano mansueto. Fatto

il giorno citiaro, si sforzarono i nuigistrati e le

persone più gravi , d' acquetar il rumore e la

licenza popolare , e perciò i giudici , ne' quali

era restata pure una certa apparenza d' auto-

rità e di governo , comandarono con pidjblico
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ìfaildo sotto aspre pene, che ciascuno s'acque-

tfisse, e deposte 1 arme si volgesse a' fatti pro-

pri. E già dicevasi per tutto, il nimico appres-

sarsi , ed essere sulle porte , il clie non era

falso, perciocché il Valentino, riposatosi «appena

in Cagli , e dato spazio di poche ore ai sol-

dati di ristorarsi , la medesima notte con la

medesima velocità si drizzò verso Urbino , in-

contrando per la strada molte spie , che gli

riferirono la partita del Duca e del nipote, ai-

fermandógli esser voce che si fossero volti per

salvarsi verso la fortezza di San Leo. Ralleerbssi

egli della partita, assicurato perciò di non tro-

vare incontro , e ciò maggiormente, Sentendo

che il Duca s' era volto verso San Leo, avendo

per fermo , stante le provisioni già fatte , che

egli col nipote fossero al sicuro per incappar

negli aguati. Perciocché aveva egh , ióimagi-

nandosi appunto, che il Duca, eleggendo partir-

si , tentasse di, ricoverare in quella fortezza,

commesso a Pietro Remires
,
presidente della

Romagna, che sotto colore di muoversi controO

banditi
,
prèndesse con grosso numero di ca-

valli e di fanti tutti i paiìsi che conducono

alla detta fortezza.

Ma Guidobaldo avendo per certo che fossero

stati presi i passi ordinari, lasciata la via maestra,

si mise non senza grandissimo pericolo, essendo

la notte ancora mollo scura, per sentieri e viot-

toli scoscesi, sassosi ed aspri: fra le quali dilUcol-

tà ,
mentre con grande affanno s'aggiravano, in-

L'aldi, voi. I iG
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certi dei sili e delle strade, cominciò a riscliiarars?

]' alba. E sarebb'egli senza alcun dubbio fra gli er-

rori molestissimi di quel viaggio incappato nel-

r insidie, se non fosse stata la providenza di Dio-

nigi Agatoni de Maschi, originario di Sant'Aga-

ta , e cittadino d' Urbino , dottore, cavaliere e

gentiluomo onorato , il quale trovandosi nei

Montefcltro, avendo inleso che il Borgia aveva

occupata la città di Cagli, e volava ad Urbino^,

s'immaginò che il Duca posto -che determinas-

se di salvarsi, fosse per correre verso San Leo;

e perchè sapeva dalle genti di Romagna essere

stati presi i passi ordinari di quella fortezza,

pensò di salvarlo , e far sì che il nemico ne

rimanesse ingannato. Mandò pertanto alcuni

puoi fidatissimi familiari vestiti da cacciatori e

pastori , a tulli quei passi ove s" immaginava

che il Duca potesse capitare. Da uno di questi

dunque scoperto , riconosciuto ed ammonito

del pericolo, fu condotto per vi^ottoli e luoghi

alpeslri , a Monte* Copiolo , castello non più

che quattro miglia lonlauo da San Leo, ove si

trovava Dionigi. Quivi rinfrescatosi alquanto
,

mandò alcuni de suoi amorevoli a riconoscere

i passi , da' quali gli fu riferito tutte le vie es-

ser piene di genti , con ordine che capitando-

egli, fosse fatto prigione; il che udito, e per-

duta la speranza di potervi entrare , mutossi

di pensiero, e perchè troppo era vicino al pe-

ricolo, parve a Dionigi di condurlo a Sant'Agata,

luogo del Monlefeltro , loptano da otto miglia
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da San Leo^ e dieci da Monte Coppiole
, dì-

ccndosfli clie ivi avrebbe ixi'nto con nir'sior

comodità e minor pericolo pensar meguo a

ciò che fosse da farsi. Lasciatosi dunque San

Leo a man destra, camminando per v'.- segretis-

sime , vi giunse a salvamento. E il castello di

sant'Agata di mezzana grandezza , debole di

mura, posto in quell'angolo di Montefeltro, ove

il distretto di Sarsina confina col Fiorentino

e col paese stesso di Monlefeltro. Giuntovi , e

rìposatovisi alquanto in casa di Dionigi , ciie

ile lo ricreò coii diversi rinfrescamenti
,

prese

nuovo consiglio. E percliè gli pareva il nipote

per- la tenerezza di quell'età non atto a tolle-

rare i disagi di quella fuga
, ed a lui essere

d" impedimento grande , per non farlo correre

i medesimi pericoli , deliberò per altra via di

salvarlo. Baciatolo dunque con le lagrime su

ali ocelli , e raccomandatolo a Dio ed alia fé-

dele diligenza di due suoi servidori , in\ ioHo

per la via piò sicura e più breve, in Valdiba-

gno , che si stende sul dominio fiorentino
,

per lo quale camminando, giunse sano e salvo

gì cardinal di s. Pietro in Vincola suo zio
,

che in que' tempi si trovava in Savona. Ciò

fatto , egli che ad altra parte aveva rivolto

1 animo , lincenziò que' balestrieri clie aveva

condotto seco da Urbino, e mutato cavalli per

esser divenuti i primi per la stanchezza inutili,

vestissi con tre compagni soli^ che ritenne seco,

d' abiti da contadini, e scrivono alcuni, che p.r
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non aver trovato cavalli da viaggio, egli si va-

lesse di cavalle villane, il die tuttavia è da

credere clie facesse per essere al tutto sti-

mato per contadino. Spintisi dunque tutti quat-

tro fra le montagne verso lo stato fiorentino,

traversarono il paese tra le castella del vesco-

vado di Sarsina, la qual ciftà membro dei du-

cato di Romagna , era tenuta dal Valeutino, e

cfià varcato il Savio fra la badia di San Daiiie-
o

le e Rontagnana , si trovarono sotto Monte

Giusto ,
castello del territorio di Cesena vicino

a Monte Biuttone, lontano intorno quattordici

miglia da Sant'Agata, appresso un picciolo fiu-

micello^ elle, nato fra que' monti, si scarica nel

Savio , e dicesi il Borcllo. Allora i villani del

paese , clie avevano in commissione di starse-

ne armati a' passi , scoprendo dall'alto duna

collina i cavalli , clie già erano per valicare il

torrente già detto, levarono le grida, alle quali

eccitati gli altri , e prese 1" arme , corsero a

basso, replicando ad alte ed iterate voci , car-

ne^ carne, ammazza, ammazza, e tosto furono

alle spalle al Duca ed a' compagni
,

persegui-

tandoglij e villanamente rincalzandogli;, i quali

sarcbbono per avventuia capitati male , se uno

de' tre, die portava la bolgetta con quelle ro-

be e danari die aveva seco, non fosse con una

guida, die era con esso loro, rimasto alquanto

addietro: percioccliè, mentre arrivatolo e ferma-

tolo , attendevano a spogliarlo ed a levargli il

' bottino , diedero agio al Duca ed agli altri dr
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levarsi loro dalle mani. Perduti adunque il ser-

vitore e la guida, si traviarono fra que' monti

senza sapere ove si gissero. Aggirandosi quin-

di ove li conduceva la sorte, al tramontar

del sole si trovarono in Castel Nuovo, piccio-

lo ed ignobil luogo, vicino a Meldola sulla ri-

pa del Ronco. Era questo castello in que" tem-

pi (tuttoché il paese d'intorno 'ubbidisse al

Borgia
)
posseduto da' Veneziani: quivi dunque

riposatosi, e riprese le forze, perciocché per la

stanchezza appena si reggeva in piedi, fermos-

si quella notte, assicurandolo più il non esser^

vi riconosciuto , che il rispetto de' Vini/.iani

o la fortezza del castello. Da questo luogo

diede minutissimo avviso per uomo a po-

sta dello stato suo a' rettori di Ravenna, e per

essere il luogo lontano ventisei buone miglia

dalla delta città, non tornò il mandato , tutto-

ché s'affrettasse, fino a mezzo il giorno seguente.

Bisposero essi non poter assicurarlo in quel

castello , né esso starvi senza grandissimo pe-

ricolo della vita, per esser luogo debole e cir-

condato da paese nemico. Accennarono insom-

ma non piacer loro che vi si fermasse ,
dubi-

tando forse, caso che venisse scoperto, di non

venir in differenza perciò col Valentino. Fa-

cendogli j)ertanto fretta che si paitisse il V^ica-

rio del luogo, ottenne con molta iatica da lui

di potervisi trattenere almeno inlìno alf imbru-

nir della sera. Frattanto ritrovandosi quasi che

§QmniersQ in un profóndo abisso di miserie, e
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quasi die circondato da' lacci della morte , fu,

necessitato, per fuggirla^ di farlesi ajiimosamente

incontro. Fermò dunque dentro a sé di esporsi

per trovar salute a qualsivoglia pericolo. Mu-
tato di nuovo abito per non esser riconosciuto

all' uscire , attendeva co' suoi compagni con

gran travaglio la notte ; ma né di questo he-

neficio gii fu conceduto valersi, perciocché giun-

te le ventidue ore, da una contadinella del luo-

go venuta dal mercato di Meldola^ intese esser

tutta quella terra a rumore. Chiestane della

cagione , rispose ^ in quella esservi slato fatto

prigione un uomo de Viniziani, ed interrogato

dal podestà , ciò che andasse facendo, aver egli

risposto cosa per la quale subito erano state,

comandate genti, e poste a' passi che vanno ver-

so Gaieata ne] Fiorentino, e per la via maestra

che conduce a Baverina, e diceva il vero; per-

ciocché era questi un altro uomo de' Vinizia-

ni mandato a Gnidobaldo con ordine espressa

che non si fermasse in quel luogo. Si sbi-

gottì egli stranamente a quella improvisa e non

aspettata novella
,
parendogli già d' aver negli

orecchi lo strepilo de' cavalli e de' soldati,

che circondassero quel castello per chiudergli

il passo ed averlo nelle mani. Rese dunque

grazie a Dio del mirabihssimo modo , onde

aveva voJuto avvisarlo , deliberò di partir su-

bito e di prevenire quel pericolo. Onde mon-
tato a cava'lo co' due clie gli erano restati

de' suoi, un mandato de' vettori di Ravenna;,
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,
andarono fra loro divisando ciò

che fosse da farsi ^ e concordemente determi-

narono la più certa via del salvarsi essere il

fuggir la diritta strada dì Ravenna e di Galeata, e

drizzarsi animosamente, ove meno fosse da cre-

dersi , fra le forze degli avversari. Usciti dun-

que un dopo l'altro , e sconosciutamente, dal

castello^ si rivolsero verso Paderna, e passando

fra Bertinoro e Cesena traversarono la via

maestra un miglio appresso a Cesena, ed indi

senza trovar intoppo, sempre fuori di strada, si

condussero, non senza maraviglia di loro me-

desimi, sani e salvi in Raveinia; sul terreno di

cui, non essendo ancor giunti sulVoscurar della

notte si trovarono in una larga campagna, nel

qual tempo sentirono con grandissimo spavento

Cesena , Forlimpopoli e Bertinoro sparar ar-

tiglierie , suonar campane , far cenni di fuo-

chi per le colline , correr tutti a que' luoghi ,

onde erano passati ; il qual tatto quanto ap-

portò di terrore , tanto^ usciti che furono di

quel pericolo, recò loro di consolazione , ve-

dendo massimamente Dio aver resa vana la di-

ligenza e gli artifici , onde il nemico ave-

va procurato d' avergli nelle mani. Giunsero,

coni' è detto in Ra\enna , essendo già levalo il

sole , ove il Duca scopertosi a' rettori , e nar-

rate le sue miserie , fu da loro consolalo , e

cortesissimamente accolto. Abbiamo scritto mi-

nutamente bordine di questo falto, seguendo

quello che egli ne scriye al Cardinale di s. Pie-
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tro ili Vincola , sì per esser cosa al tutto ap^

paileiieute all' istoria, e sì per mostrar con lo

esempio perseguitarsi indarno dagli uomini co-

loro elle sono difesi da Dio. Perciocché non

solamente il Valentino usò le diligenze narra-

te , ma scrisse a Giovanni Bentivogli , che se

Guidobaklo fosse rajìitato ilelle sue forze , lo

ritenesse e desseglielo nelle mani. Pose ezian-

dio le guardie per tutti i luoghi della marina,

a Sinigaglia^ a Fano ^ a Pesaro, a Rimini, per

averlo.

In questo mezzo era giunto il Borgia in Ur-

hino, rpjattro o cinque ore dopo la partita del

Duca, cioè intorno al levar del solej nella qual

città ritrovando le cose pacifiche , fu ricevuto

da' magistrati , da' nobili e da molti del po-

polo che gli andarono incontro senza ninna

resistenza o disturbo , ottenendo con la stessa

quiete la rocca , nclìa qual fece ritener subito

giunto, alcuni gentiluomini e cittadini, affezio-

nati più che gli akri^ com' egli era informato,

a' Fehresclii. Entrò egli sopra un superilo cor-

siero con la lancia sulla coscia, seguito con

beli' ordine da tutto l'esercito armato , facen-

dogli la scorta v,n grosso numero di lance

spezzate e capitani ^ estiti tutti d'arme bianche,

'.on ehiìi in capo ornati di piume di vari co-

lori , artificiosamente accomodate _, non altra-

menti di quello che soglia farsi nelle giostre e

negli spettacoli pubblici. Smontò alla- cor-

\Q , e nel mirarla commendò la grandezza del-r
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V animo di Federigo, alla memoria di cui, le-

vando lo stato al figliuolo, faceva sì notabile

oltraggio. Riposatosi alcune ore^ fu visitato dal

gonfaioniere , da' magistrati e da que' cittadini,

negli animi de quali lo esempio de' carcerati,

e l'aver che perdere , faceva più gagliardo il

timore. Frattanto venendo a lui riferito che

alcuni, sì soldati suoi, come terrazzani, tumul-

tuavano , e si mostravano desiderosi di preda,

comandò coìi severissimo bando sotto aspre

pene a' popoli , che attendessero a' fatti loro,

ed a' soldati, che non molestassero ne in fatti,

uè in delti
,

qual si voglia persona che si

tosse ricca o povera, cittadina o delle ville,

Ma questa provisione ancorché per sé stessa

utilissima, fra gli strepiti dell'arme e la con-

fusione delle cose, non conseguì pienamente il

suo fine
;
perciocché datisi alcuni de' più au-

daci a manomettere la guardaroba ducale
,

ove erano ancor restati molti mobili preziosi ,

fecero grandissimi danni, usurpandosi eziandio

quelle robe che il Borgia appropriate aveva a sé

medesimo, e non aveva ancor poste in salvo.

Dittarono questi parimente sossopra, non senza

lagrime de' cittadini che ciò vedevano, e non

potevano rimediarvi, quella nobilissima libreria

che con magnificenza regia , coni' è detto al-

trove, era stata posta insieme da Federigo. Alla

licenza de' quali volendo opporsi più utilmen-

te il Borgia , comandò a' soldati , solto pena

della vita, che usciti della città si ritirassero a
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Fermignano , ed in fino ad altro ordine se ne

stessero ; il clie fatto, ed. acclietati gli strepiti,,

diedesi a disporre ed ordinar le cose apparte-

nenti al governo ed allo stabilimento del nuovo

acquisto.

Otlenuta dunque la metropoli dello stato,

essendo già sparsa per tutto voce della partita

del Duca , ebbe con la medesima facilità tutto

il restante di quel dominiO;, concorrendo a gara,

fatto il principio da quelli d Agobbio
,

parte

per fuggir lo sdegno, e parte per guadagnarsi

la grazia di lui, gli ambasciatori di tutte l'al-

tre città e terre a presentargli le cliiavi ed a

riconoscerlo per signore. Solamente S. Leo, fi-

dato nella fortezza del sito, fece alquanto di

resistenza : la quale non fu perciò molto gran-

de per esser il luogo mal fornito di munizio-

ne e di gènte , e sì ancora percbè G. Lodovico

Scarmiglione da l'uligno , cbe n'ei'a commissa-

rio, vedendo non potersi tenere, venendo mi-

nacciato da Cesare d'assedio e di castigo, l'in-

trodusse occultamenle per la porta die è

più vicina alla Rocca , ove entrato , e fattosi

padrone , vedendo il luogo scarso d'abitatori
,

altro non fece che mutarvi gli ullìciali , e porre

alle porte alcune poche guardie , comandando
intanto espressamente che agli uooiini del luo-

go sì nelle persone , come nelle robe , non
fosse fatto alcuna violenza né oltraggio.

Mariuolo eziandio , buona e forte rocca del

Montefeltro dopo San Leo , appresso una piC'
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ciola resiijLenza^ gli si rèse. Le quali cose prima

che succedessero, non essendosi ancor fermato più

clie tre giorni in Urbino, un mercoledì à ven-

titi di ghigno, sul mezzogiorno appunto, tremò

sì fattamente la terra, e diede muggiti sì spaven-

tevoli , elle le genti sbigottite
, e quasi fuori

di sé medesime, uscendo dalle case per timore

di non rimanervi sepolte, si ritirarono frettolo-

samente a' luoghi aperti, non senza timore del

Borgia, clie sospettò da principio di qualche

improviso trattato: e replicò quella maledizione

due o tre volte le scosse , con tanta forza
,

che parve appunto che volesse subissar la città,

co' monti stessi sopra quali eli' è posta _, e fu

questo tremuoto sì orrendo , e fuori del con-

suetOj che dissero i vecchi non averne sentito

maggiore , e diede a tutti molto, e per molti

giorni che dire / perciocché nell'essersi l'alto

sentire nell' introduzione del nuovo dominio,

sull'ora precisa del mezzogiorno , a mezzo la

settimana , nella città principale , e capo del

ducato^ diede occasione a molti curiosi di ra-

gionarne, dicendo alcuni amici de' Feltieschi ciò

esser prodigio ^ e segno che il nuovo Signore

i^on dovesse posseder pacifico, né lungo tempo

quegli acquisti ; altri , mossi da contraria affe-

zione j ed aderenti del Borgia, dicevano la terra

stessa combattere per lui , e tentar di scuotersi

dal collo il giogo degli antichi signori.

Ma lasciando da parte queste vanità popo-

lari
, per tornar a Guidobuklo

,
j)artì egli da
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Ravenna , e traversando il Ferrarese , appunto

vSette giorni dopo che s'era partito da Urbino^

si trovò in Mantova , non avendo altro^ com'egli

scrive nella già detta lettera al Cardinale, di

S. Pietro in Vincola, di quanto egli aveva pos-

seduto, fuori clic una camicia ed un giubbone.

All'arrivar clic vi fece fu con grandissima copia

di sospiri e di lagrime abbracciato dalla mo-
glie, la cpiale piangeva in un medesimo punto

la disgrazia del marito e la propria , veden-

dosi, di Duchessa e padrona ch'era prima , spo-

gliata e tradita da coloro che avrebbono do-

vuto difenderla. Il Marchese ancor egli se ne

dolse con la sorella , e con lui^ sebbene^ come

uomo prudente e grave , s" ingegnò di conso-

larli amenduc , e di mostrar loro con molte

e vive ragioni , non dover essi disperare di r\~

cuperar un giorno lo stato con quella medesi-

ma facilità con la quale l'avevano perduto. La

grandezza del Valentino , come violenta
_, non

esser durabile ; morto il Papa esser per morir

insieme la grandezza e la superbia del figliuo-

lo. Il Re di Francia già averlo in odio ; i Vi-

niziani ed i Fiorentini essergli manifestamente

nimici. Né doversi credere che i Baglioni , i

Vitelli , gli Orsini ed i Colonnesi amassero

sempre di vederlo sì grande , odiandosi natu-

ralmente quelle cose , dalle quali s'aspetta , q

può ragionevolmente aspettarsi qualche male :

consigliarlo pertanto , che all'arrivo del Re a

Milano, ove s'aspettava di cortO; se ne andasse
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con esso lui a trovarlo, ed espostigli e giustifi-

cati i torti e le ingiurie ricevute , gli cliiedes-

se, come protetto da quella corona
,

qualche

opportuno rimedio a queiroltraggio, potendo

massimamente in ciò essergli di grande aiuto

il Cardinale di S- Pietro in Vincola j da quel

Re molto ben veduto ed amato. Cosi gli veniva

dicendo il Marchese , e frattanto il Borgia in

Urbino stava incerto fra sé medesimo, ove do-

vesse rivolgersi con tutte le forze , o contro ai

Varani , oppure a' danni della Repubblica di

Firenze^ alla quale portava odio particolare , e

comportava che i suoi senza niun rispetto la

molestassero ne* confini; il che fu cagione, che

la Repubblica gli mandasse il Soderini , vescovo

di Volterra , tornato frescamente dall'ambasce-

ria di Francia j pregandolo a reprimer fauda-

cia e r insolenza de' suoi. Fra queste dubita-

zioni dunque^ ed incertezze di risoluzioni, al

venti di luglio, cioè un mese dopo la sua en-

trata in Urbino gli fu recata novella , Came-

rino stretto da' suoi capitani essersi reso a'

patti , salve le robe e le persone , e rallegros-

senè , ma non intieramente , avendo inteso,

ohe Giulio co' figliuoli , che desiderava molto

d'aver nelle mani , s'erano salvati in Matelica

appresso Ranuccio Conte di quel luogo, e ge-

nero di Giulio medesimo. Scrisse pertanto a

Ranuccio lettere piacevoli^ ma di senso ambi-

guo, pregandolo che si contentasse d'andarlo

a trovare ^ e conducesse con seco i Varani,
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elle sarebbero veduti da lui molto volentieri.

Fidatisi quelli nelle parole dolci e nella forza

delle capitolazioni fatte nel rendersi
,

per le

quali era promessa loro la salvezza delle per-

sone , persuasi massimameute da Ranuccio, il

quale temeva di sé medesimo, ad andar con

esso, lui , dicendo
,
questa quasi sommissione

poter eteser atta a placarlo , e rendeilosi bene-

volo. Credettero essi mal cauti nel fatto loro

a quelle persuasioni , e lasciaronsi pazzamente

condurre al Borgia in Urbino, il quale gli accolse

con faccia uè turbata né lieta , e dopo averli

tenuti alcuni giorni liberi in apparenza , ma
in fatti prigioni , im])Ose al medesimo Raimc-

cio cbe ii menasse nella Rocca di Pergola

,

affermando far ciò più tosto a buon fine , che

per intenzione cbe avesse di ofl'enderli. Pentissi

Giulio d'essersi dato in mano ad. uri nimico e

mancatore di fede , ma non a tempo , essendo

ridotto a termine clic non poteva fuggire.

Furonvi dùnque imprigionati , non solamente

Giulio, ma la moglie ancora ed i figliuoli , i

quali tutti come fossero indegnamente trattati
^

ed alla fine fatti morire , non è materia cbe

a noi si appartenga.

Partissi intanto il Borgia , dato assettc^ alle

cose pubbliche ed a quelle del governo, per

Città di Castello a' venticinque di luglio , lutto

sospeso e travagliato nell'animo, avendo presen-

tito che il ^{e di Francia, arrivato già in Asti

,

rivolto a favorire i Fiorentini i:ielle cose d' Arez-
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ao, era per questa cagione acceso di grandis-

simo sdegno contro di lui , e minacciava di

volere spogliarlo di tutto ciò che egli fino a

quel tempo aveva occupc.to in Romagna , af-

fermando pentirsi daverlo fatto grande. Desi-

deroso pertanto il ^'alentino di mitigarlo quan-

to pili fosse possibile ^ comandò a Vitellozzo,

insino allora fomentato da lui ^ con minacce

gravi, cìie si levasse da quella impresa , e pro-

curò clie il Papa con buoni mezzi facesse buon

oHlcio per lui. Dopo la sua partita , com e

detto, dUrbino, giunsevi accompagnato da no-

bilissimo corteggio, per coofermar l'animo dei

popoli il Cardinal Borgia ^ il quale dimoratovi

pochi giorni , fra l'altre cose che fece , liberò

il castello di Fermignano dall'aUoggio della fan-

teria , che infino à. quel giorno s'era trattenuta

in quel luogo a discrezione j e ciò piacque

molto a' cittadini ed a' contadini per le varie

e grandi insolenze usatevi da coloro.

Sentivasi già da ogni parte il rumore del-

l'arrivo del Re di Francia a Milano, e facevansi

grandi movimenti in Italia
,
preparandosi d^an-

dare a lui , o mandargli ambasciatori , tutti

que' principi che dal debito o dagl' interessi

erano sforzati a visitarlo^ e lasciarsi vedere a

quella corte. Fra questi fu anche Guidobaldo,

il quale v'andò col Marchese di Mantova per

le ragioni già dette di sopra, e sperò qualche

frutto, sì per essersi obbligato il Re a proteg-

gerlo, sì perchè udiva ch'egli era nonio ra-



Ì56 VITA DI GUIDOBALDO

gionevole e maturo, e si lasciava pu]jblicaii»en^e

intendere d aver in odio i cattivi portanienti del

Valentino. Sapeva eziandio, i Viniziani, i Fioren-

tini^ e tutta r Italia^ si può dire, avergli escla-

mato contro, e mostrato ai Re non con\ enire alla

Maestà ed alla bontà regia Faccarezzar un dra-

go, che avvelenava ogni cosa. Era, olirà di ciò;

informato che Bat sta cardijiale Orsino, trasfe-

ritosi al Re per giustificar 1 azione di Vitelloz-

zo^ non aveva lasciato clic fare per rènderlo

odioso appresso quella Maestà. Pieno dunque

di questa speranza , e di quella eli egli aveva

Jiegli ufficj del Marchese e del Cardinale di S.

Piero in Vincola^ si condusse a Milano, ove

giunto, prima che si lasciasse vedere da perso-

na , visitò segretamente il Cardinale , e racco-

mandatogli la sua càusa , ne riportò parole di

molta consolazione. Presentossi dopo questo

al Re medesimo, dicendooli aver fatto ricorso

a Sua Maestà, come a Re giusto, potente ^ e

che l'aveva benignamente accettato nella suu

protezione
,
per esser diieso dal suo scudo, «

riposto dal suo braccio in quel luogo ovegli

era stato violentemente e con fraude scaccialo

dal Duca Valentino, il Re, che già del tutto era

pienamente informato , mostrò d'averlo udito

volonlieri , e confortatolo con parole generali
,

gli disse che altre volle l'ascolterebbe con più

agio, ed in ogni caso si ricorderebbe di lui.

Parvero alquanto freddi a Guidobaldo qnfii

modi, cii«Je^ abboccatesi eoi Cardinale; dissegi^
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vedere quasi clie disperato il caso siio^ s'egli

non lo soccorrerà con qualche efficace ed ite-

rato officio. Esibissi il Cardinale di farlo
;, e

n'era per più capi desideroso , sì perchè odia-

va Cesare ed il padre ^ sì perchè amava Gui-

dobaldo , e sì perchè vedeva usurpar quello

stato, che per ogni ragione doveva ;, mancato

lui, esser conceduto al nipote. Così dunque

disposto, parlò, come dicono, al Re nella prima

occasione , che gliene fu data , in questo modo:

Sire , io non so se mi raccomandi alla Mae-»

sta Vostra , o esponga pure, poiché si racco-

manda per sé medesima, la causa di Guidobal-

do : temendo io da una parte ch'ella possa

credere ch'io parli a passione per esser egli

stato già cognato di mio fratello Giovanni
,
già

servidore sì fedele della corona di Francia
,

dallaltra parte mi sprona la coscienza e la

versosrna d'abbandonar persona sì manifesta-

minte dill'altrui violenza ingiuriata ed oppressa.

E certo non pare a me che debba negarsi ai

parenti quello che suol concedersi a non con-

giunti di parentela , uè di sangue. So che la

Maestà Vostra è certificata in gran parte della

natura del fatto, sì dalla bocca mia , come dai

detti d'altre persone veraci : tuttavia troppo

importa eh ella n'abbia una p ena ed intiera

notizia. La famiglia di Montefeltro, antichissima

e nobilissima in Italia , da cui sono sempre

uscite a gran numero persone di valore , ha

posseduto lunghissimo tempo, e quasi che im-

Baldi , voi. L ij
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memorabile, non solamenle il paese di Monte-

leltro da cui si cognomina, ma la città ezian-

dio e lo stato d'Urbino, concedutole dagli

anticlii , e confermatole di mano in mano dai

moderni Pontefici , e si sono que' signori por-

lati sempre sì bene ^ che a Santa Chiesa sono

stati d'utile ^ a sé medesimi d'accrescimento

di onore , a' popoli di consolazione. So che
,

se non di presenza , almeno ella ha cono-

sciuto per fama Federigo^ padre di Guidobaldo^

e suocero di mio fratello^ uomo a cui nelle

cose del]a pace e dell'armi , ebbe^ mentre visse,

pochi pari la nostra Italia. Guidol^aldo poij non

degenerando da sì valoroso ed onorato padre ,

ha sempre sparso per Santa Chiesa le fatiche ,

i sudori , le ricchezze ed il sangue ; ha soste-

nuto, ancorché di corpo mal sano, assedj du-

rissimi
,
prigionie non men dure , ha pagato

taglie grossissime ^ e corso pericoli estremi , ed

ora per tutte queste cose in vece di ricognizio-

ne e di premio, viene, da chi doveva difenderlo,

si ingratamente spogliato o piuttosto ( e mi

perdoni la Maestà Vostra s'io son troppo li-

bero ) ingiustamente tradito. Vuol vedere il

torto che gli viene fatto ? lo raccolga di qui
;

che non potendo quegli privarlo giustamente

del feudo, di cui legittimamente è stato rein-

vestito, sono ricorsi per levarglielo alle fraudi

ed alla forza. Il caldo della Maestà Vostra ( e

non vorrei dirlo), i fa\^ori troppo grandi , e da

loro grandemente abusati , gli hanno fatti ani-
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mosi all'ingiurie. Forse non ne vengono que-

rele alla Maestà Vostra ? forse è solo Guido-

baldo a dolersi ? e chi ^ che non esclami e

non empia di lamenti e di strida il cielo e la

terra? Che ne dicono i Bentivogli ^ all'oppres-

sione de' quali correvano, se non era il rispetto

della Maestà Vostra? Che ne palano i Vini-

ziani , in cento modi ingiuriati da loro ; che i

Fiorentini sempre amici della vostra corona^

de' quali j per tacer delle altre , nelle cose

d'Arezzo non possono dissimularsi l'ingiurie ?

Dirò cose che alla Maestà Vostra parranno in-

veri.simili , e pur son vere. Stima ella forse

che Guidobaldo^ pratico delle cose del mondo,

avvezzo su le guerre^ e che ottimamente cono-

sceva gli andamenti di coloro, non aresse sa-

puto, come poco fa gli Orsini , trovar modo di

difendersi e di assicurarsi ? Non era forse pa-

drone di stato grande, pieno di popolo esper-

to neir arme ? Non aveva fortezze in gran nu-

mero , ed alcune di loro inespugnabili ? Non
era amato , e quasi che adorato da' popoli ?

Che dunque l'ha ritenuto? La bontà ^ la mo-
destia , e in gran parte la sicurezza che gli

dava la protezione in cui egli era della Maestà

Vostra. So ch'ella è prudentissima , vede ^ co-

nosce e considera tutte queste cose meglio assai

di quello che io mi sappia esprimere ; nondi-

meno allora sarò più chiaro che le conosca

e le consideri, quando vedrò, come spero ^

cVella vi apporti que' rimedi che ella può ,
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e di clie con tanta istanza la ricliieclono la

qualità del fatto^ ed il debito della giustizia ,

i meriti e \ innocenza dell'uomo.

Così parlò il Cardinale, i cui detti commos-

sero grandemente l'animo di Luigi. Ma perchè

non erano men potenti in lui gl'interessi ed i

difensori , di quello che si fossero gh accusa-

tori e la giustizia, tuttoché facesse grande .sti-

ma del Cardinale , non piegando né a questa

,

né a quella parte , rispose con poche parole

e generali : Il Valentino dover esser tosto a

Milano, voler udire ancor lui ; sapere ch'egli

aveva de' nemici , la fretta del giudicare essere

pericolosa , e rade volte pentirsi chi vi cam-

mina pesato.

11 Borgia in questo mezzo^ a cui dagli amici

che aveva appresso al Re venivano di parte in

parte riferiti e scritti gli uffici gagliardi che

da uomini principrflissimi si facevano ogni gior-

no in corte contio lui , consigliatosi col pa-

dre , che fatto diligente dal timore , mandava

ogni dì persone , scriveva Brevi al Re per mi-

tigarlo;, e si teneva amico il (cardinale di Roa-

no, il quale sapeva essere potentissimo appresso

lui , determinò, seguendo il suo parere^ di pre-

sentarsi al Re liberamente , e come lidato nel-

l'innocenza sua mostrar la fronte agli avversa-

ri, ed iscolparsi. Assicurato dunque, prima dal

Cardinale il Re non essere sì adirato contro

di lui , come da coloro, che fbr^e lo desidera-

vano, gli veniva dipinto^ montato segretamente



LIBRO SESTO 261

nelle poste ;,
corse a Milano , e con segni di

grandissima confidenza e prontezza si presentò

a Luigi. Nel qual fatto conobbe il Cardinal di

Roano avergli scritto il vero, perchè al suo ar-

rivo, contro la credenza di tutti , e con sommo
dispiacere e meraviglia de' buoni

, fu ottima-

mente veduto ed accarezzato da lui. Scrivono

alcuni^ che per iscolparsi delle cose operate

contro Guidobaldo avesse a dire ch'egli aveva

occultamente favoreggiato i Varani , ribelli e

nemici della Chiesa ; e che perciò non sola-

mente era stato pigro artificiosamente nel man-
dargli l'artiglierie da operarsi contro loro , ma
tentato d" impedir occultamente quelle che da

altre parti venivano mandate in servigio di

quella giustissima impresa.

Aggiunse non averlo egli scacciato, ma egli

stesso essersene fuggito per tijuore che i popoli

col caldo deiresercito vicino^ sollevatisi contro

lui , non r offendessero, il che molto ben com-
prendersi dalla facilità con la quale egli era

stato ricevuto ed accarezzato da loro. Ma che

il Re desse orecchie volentieri a queste cose fin-

te , e ritrovate da lui , mostrò il fatto mcue-

simo non senza grave sdegno del Cardinale di

S. Pietro in Vincola , del Marchese di Manto-

va e di Guidobaldo stesso , il quale
,

perduta

questa , ch'era la base di tutte le sue s])eranze^

fatto ormai certo di non poter con quel mez-

zo operar cosa alcuna di buono, cominciò a

rivolgersi per fanimo altri vari e diversi pensieri

Baldi, voi. I. 17
*



263 VITA DI GUIBOBALDO

Così passò questo fatto, onde possiamo rac-

corre quanto in alcuni principi talora posso-

no più assai gl'interessi privati , clie la giusti-

zia pubblica : perciocché se beri Luigi sapeva

Guidobaldo esser uomo dabbene , e per tale

stimato e celebrato da tutti
,

ed all'incontro,

Cesare uomo di pessimi costumi , e quasi clic

indegno di vivere^ con tutto ciò^ per non per-,

dersi l'amicizia del Papa e di lui , della quale

per l'intiero acquisto del Regno di Napoli fa-

ceva grandissimo capitale , elesse più tosto
,

contro la propria conscienza^ di favorir un em-

pio, che sollevar un giusto.

Era dispiaciuto grandemente al Borgia die

il Duca si fosse trasferito a Milano^ e
,
preve-

nendolo, servitosi contro di lui del mezzo del

Cardinale di S. Pietro in Vincola suo nimico,

dubitando fra sé , clie quantunque il Re nel-

l'estrinseco gli avesse mostrato buon volto, non

fosse neir interno sinistramente impresso contro

di lui , onde ripieno di veleno e di rabbia si

lasciava uscir di bocca parole sconce , e tali

che davano manifesto indizio della malvagità

dell'animo ; né ciò solo , ma ^ per quanto era

voce , teneva occulte pratiche per levar la vita

a Guidobaldo, avendo per fermo questa sola

via esser la più breve e spedita per assicurarsi

,

e liberarsi una volta da ogni molestia e timo-

re. Le quali cose rilérite da persone amiche ed

amorevoli al Duca , furono cagione che per

l'avvenire, nel guardarsi dalle insidie^ camminasse
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più circospetto e più cauto. Ma si liberò egli poi

quasi che affatto da quel pericolo con un in-

gegnoso stratagemma. Disse dunque, ragionando

col Cardinale di Roano, di trovarsi per sua dis-

grazia impotente , e non atto alla successione,

e per ciò quando il Pajia lo facesse Cardi-

nale , e dichiarasse nullo il suo matrimonio,

avrebbe ceduto la moglie a Cesare, aUora vedovo,

e si sarebbe acquetato. \ enuto di ciò sentore

al Valentino, se ne compiacque molto, e v ap-

plicò l'animo, parendogli che gli si spianasse

una via d assicurarsi nel possesso di quello sta-

to, e d' introdursi così nella benevolenza dei

popoli. Ritrovandosi dunque un giorno col Re

in dolci ragionamenti , scopersegii quel fatto,

pregandolo a ritrarne la verità da Guidobaldo

medesimo. Se ne maravigliò forte Luigi , e ri-

chiestone con buona occasione il Duca , intese

da lui non solo esser vero, ch'egli fosse im-

potente , ma desiderare che la Sua Maestà lo

favorisse appresso al Pontefice , disciolto che

avesse il matrimonio ^ d'ottenergli un cappello.

Promisegli il Re largamente , e le medesime

offerte procurò che gli fossero fatte il ^ alcn-

tino. Tuttociò pare che si raccolga dagli scritti

di Pietro Bembo , cioè che Guidobaldo non

avesse in alcun modo intenzione di mutar abi-

to, né statO;, ma ciò fingesse accortamente per

salvar sé medesimo, e lasciar il nemico beffato.

Tuttavia non mancano altri non men degni di

fede ^ i quali costantemente allermaiio questa



264 VITA DI GUIDOBÀLDO

pratica essere stata promossa l'al Borgia pei

fine già detto, e perciò v' interponesse l'autorità

regia, ed aggiungono che il ^Marchese di Man-
tova anch'egìi vi piegasse l'animo ; confortaii-

dovelo il Valentino con promessa di cose gran-

di, e che perciò egli ne facesse gagliardisshni uffici

con Elisabetta sua sorella , e da lei non otte-

nesse cosa alcuna per lo amore intensissimo

eh ella portava al marito. L' una e l'altra di

queste opinioni ci è piaciuto di recar nel mez-

zo, per non far torto all'autorità di coloro che

luna e laltra ci hanno lasciata per vera.

Passate dunque così queste cose in Milano,

Guidohaldo poco fidandosi del Valentino , li-

cenziatosi da Luigi j se ne ritornò col suo co-

gnato a Mantova , ove per uomini a posta fece

intendere a' signori Viniziani aver fatto pen-

siero, quando se ne compiacessero , di ritirarsi

a vivere con esso loro, e godersi del beneficio

già concedutogli di quella cittadinanza , cono-

scendo in quella sua infelice tempesta non po-

ter trovare altro posto migliore , né più sicu-

ro : vedersi quasi che abbandonato da tutti,

solamente quella benignissima Repubblica non

essersi mutata con esso lui per cambiamento

e mutazione di fortuna. Fu dal Senato con al-

legrezza grande udita quella deliberazione, e per-

ciò non solo mostrò di compiacersene, ma su-

bito spedì persone a posta ad invitarvelo , e

ad offerirgli gran comodità di ricetto e di da-

nari. Postosi dunque all'ordine intorno al prin-
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cipio deiraiitunno, poco più ili due mesi dopo

la uà partita d' Urbino con la moglie , e con

quella picciola famiglia che aveva seco , se iie

passò a Venezia , ove fu cortesemente accolto

e provveduto di pubbliche spese , d'albergo con-

veniente al suo grado , e di tutte quelle cose

che appartengono all'uso ed allo splendore. In

questa città dunque, che piazza quasi univer-

sale del mondO;, fermossi come in un eminente

luogo per attendere ed osservare ciò che fos-

sero per partorire la natura del tempo, la le-

deltà de' sudditi, l'insolenza del nimico, il so-

spello di molti , e ì instabilità delle cose.

FUNE DEL PRIMO VOLUME.
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